
 

 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE  
 
prot. n.2158/1.4.a      Rapallo, 25-3-2020 
 

 
Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 
Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46 
Visto il CCNL scuola vigente; 
Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente 
Viste le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e nr.323 del 10 
marzo 2020 
Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,   

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, in particolare l’art.87, cc. 1,2 e 3, e gli artt. 
108,120,121; 
Vista la propria determina prot. n.2088/1.4.a del 18-3-2020, 
Visto il piano delle attività proposto dal Dsga, 
 

Tenuto conto 

Del perdurare della necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il 
fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle 
persone dalla propria abitazione, fino alla ripresa delle attività didattiche in presenza, e comunque fino a 
tutto il 3 aprile 2020, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D E T E R M I N A 

 
di adottare il piano delle Attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi e generali, già predisposto 
e allegato alla determina citata del 18 marzo 2020, fino a tutto il 3 aprile 2020, salvo proroghe ulteriori per 
la prosecuzione dell’emergenza. 
 
Per tutti gli aspetti organizzativi, di gestione del personale e per le modalità di funzionamento, si fa 
riferimento alla determina citata, n.2088 del 18-3-2020. 
 
 

Rapallo, 25-3-2020       Il Dirigente scolastico  

Prof. Giacomo Daneri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 

n. 39/93 
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