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Decreto Dirigenziale n.192 del 21/09/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, 

l’articolo 21 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visto  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado”; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante 

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”;  

Visto   il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

Visto  il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, 

con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;  

Visto  il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;  

Visto  il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35;  

Visto  il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 

di Stato, nonchè in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la 

continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41;  

Visto  il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” attualmente in corso di conversione;  

Visto  il D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza 

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 

gennaio 2020 



Preso atto  delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, per il rientro a scuola, 

a settembre, per l’anno scolastico 2020/2021 fornite nelle riunioni del 28 maggio 

2020, 22 giugno 2020, 07 luglio 2020 e 12 agosto 2020;  

Preso atto Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia contenute nel rapporto n. 58 dell’istituto superiore 

della sanità  

Preso atto  dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, 

tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020 

Ritenuto  necessario adottare un documento per l’organizzazione delle attività didattica e 
dei servizi generali ed amministrativi   

 

DECRETA 

Art. 1 

 di adottare il documento per l’organizzazione delle attività didattiche e dei servizi 

generali ed amministrativi recante misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-

19 che costituiscono parte integrante del presente decreto; 

Art. 2 

 di notificare, a tutte le studentesse e a tutti gli studenti nonché all’intera comunità 

educante il documento per l’organizzazione delle attività didattiche e dei servizi generali ed 

amministrativi recante misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e le 

istruzioni operative ad esso allegate;  

Art. 3 

 di pubblicare il presente decreto dirigenziale sul sito web dell’istituto raggiungibile al 

seguente indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/; 

 

Aversa, 21/09/2020 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Buonocore 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi 
del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 

179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 
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