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Al DSGA 

Al personale ATA 

Ai docenti 
 

 

Albo/Atti/Sito web 
 

 

 

 

 

Oggetto : chiusura temporanea plessi Dogana, Infanzia Capoluogo e  Primaria Capoluogo.  

 
Visto il dispositivo della ordinanza sindacale n.36 del 21.11.2020, che prevede la sospensione, con 
decorrenza immediata e fino al 7 dicembre 2020, di tutte le attività didattiche in presenza delle scuole di 
ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Oliveto Citra, inclusi asili-nido e scuole 
dell'infanzia;  
Visto il DPCM 03.11.2020 che all’articolo 3, comma 4, lettera i) dispone che nelle zone rosse “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 la nota operative M.I. n . 000199 del 05-11-2020 relativa alle  modalità di applicazione del DPCM 3 
novembre 2020 che, per il personale collaboratore scolastico che non possa svolgere la propria attività a 
distanza, indica che esso continuerà a prestare servizio in presenza, fermo restando l’applicazione nelle 
“zone rosse” dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM suindicato 

DISPONE 
la chiusura temporanea dei plessi di Dogana, Infanzia Capoluogo, Primaria Capoluogo. 
In ragione di quanto suindicato, il Dirigente Scolastico provvederà ad integrare le direttive di massima al 
Direttore dei servizi generali e amministrativi per la tempestiva proposta di piano delle attività per il 
contingentamento e la rotazione dei C.S. e per la valutazione di idonea turnazione del personale A.A. 
relativamente ad attività indifferibili non eseguibili in smart working. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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