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Al Personale Docente. Educativo ed A. T .A. 

in servizio presso il Convitto Nazionale "Mario Cutelli" 

Agli allievi ed alle famiglie degli allievi 

Alla R.S. U. del Convitto Nazionale "Mario Cutelli" 

Al Sito web d'Istituto 

Oggetto: Applicazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 29 aprile 2020, 
n. 27 - Disposizioni sull'organizzazione del servizio del Personale A. T .A. in servizio presso il
Convitto Nazionale "Mario Cutelli?1

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 87, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 29 aprile 
2020, n. 27; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, il quale, nel 
disciplinare le misure attuative urgenti di contenimento del contagio per il periodo dal 4 maggio 
2020 al 17 maggio 2020, all'articolo 2, comma 1, richiama espressamente la disposizione del citato 
articolo 87 e conferma l'adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche; 
proroga la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuola nonché dei viaggi di 
istruzione; conferma l'obbligo di attivazione delle modalità di didattica a distanza; 
VISTA la Circolare M.l. prot. 392 del 18 marzo 2020 "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 
Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche"; 
VISTA la Circolare M.I. prot. 622 dell' 1 maggio 2020 "Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 
aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative"; 
DATO ATTO che gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative sono 
"amministrazioni pubbliche", a norma dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165;
VISTO l'art. 25 del decreto legislativo n.165/2001 che pone in capo ai dirigenti scolastici la
competenza organizzativa dell'attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio
pubblico di istruzione;
CONSIDERATO che per effetto del DPCM del 26 aprile 2020, risulta vigente la sospensione fino
al 17 maggio 2020 dell'attività didattica in presenza� fenna restando la necessità di assicurare
modalità di didattica a distanza;
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