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Prot. n. 6242/02-05        Vibo Valentia li 02/12/2020 

 

OGGETTO : CHIUSURA TEMPORANEA SEZIONE STACCATA DI MILETO E 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PER I COLLABORATORI SCOLASTICI IN APPLICAZIONE DEL 

DPCM del 3 novembre 2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria  n. 92 del 01 

dicembre 2020 

 

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 0001990 del  5/11/2020;  

CONSIDERATO CHE  l’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM,  dispone che “i datori di lavoro 

pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività 

che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione 

dell’emergenza”. 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria  n. 92 del 01 dicembre 2020 che dispone 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, 

limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e sospensione delle attività scolastiche in presenza ; 

CONSIDERATO CHE  nella sede di Mileto non vi sono uffici ed altre attività di ricevimento pubblico; 

RITENUTO indispensabile comunque,  alla luce del quadro normativo correlato all’emergenza 

epidemiologica da COVID19 nonché della primaria esigenza della tutela della salute dei lavoratori, di 

dover determinare  le modalità organizzative idonee del lavoro dei collaboratori scolastici per garantire al 

contempo l’erogazione del servizio per gli studenti e le famiglie; 
 

DISPONE 

  
LA CHIUSURA TEMPORANEA FINO AL DELLA SEDE DI MILETO SITA IN PIAZZA 

DELL’ASSUNTA 

Tutti i collaboratori scolastici assegnati alla sede  saranno comunque reperibili a richiesta del DSGA e 

Dirigente scolastico per attività indifferibili da espletarsi eventualmente anche nella sede centrale. 

 

. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott. Genesio Modesti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


