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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

VISTA  la legge 241/1990 e ss.mm. e ii.;  

VISTO  il D.D. prot. AOOSUPRM n. 23438 del 02.09.2019 e ss. ii., con il quale è stato rideterminato 

l’organigramma dell’Ufficio VI dell’Ambito territoriale di Roma;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679);  

VISTO  il DPCM 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 47 del 25.02.2020;  

VISTA  la direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;  

VISTA  la nota prot. AOODGRUF n. 4693 del 26.02.2020 “Misure Urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, che al punto 4 “raccomanda di 

incentivare forme di comunicazione telematica con l’utenza e contenere gli accessi del pubblico”  

VISTO  l’allegato 4 - Misure igieniche - del DPCM 1 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 52 

del 1.3.2020  

VISTO  l’allegato 1 – Misure igienico sanitarie - del DPCM 4 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. serie generale 

n. 5 del 4.3.2020, per il quale è necessario “il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza 

interpersonale di almeno un metro”;  

CONSIDERATO  che i locali dedicati al ricevimento pubblico di questo Ufficio non sono idonei a garantire il rispetto 

della distanza sopra citata, in considerazione del notevole afflusso di utenza registrato in occasione del 

suddetto ricevimento;  

CONSIDERATA  la necessità di garantire la sicurezza e la salute pubblica, pur nell’erogazione di un servizio pubblico;  

 

DISPONE 

 

1. la sospensione del ricevimento del pubblico presso il Liceo Scientifico “Nomentano” di Roma a partire dal 9 marzo e 

fino al 3 aprile p.v. compreso.  

2. di istituire il ricevimento dell’utenza in modalità telematica, attraverso i canali di posta elettronica e di contatto 

telefonico, secondo la modalità sotto riportata, nel rispetto dei giorni e degli orari di ricevimento  

LUNEDÌ -  MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ   8:30 – 10:00:  e-mail: rmps44000b@istruzione.it - tel.: 06121122012 

3. i docenti e il personale ATA sono invitati a privilegiare i contatti telefonici e telematici. Si raccomanda il rispetto degli 

orari di ricevimento in modalità telematica, al fine di permettere il regolare svolgimento dell’attività lavorativa. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 
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