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Al personale 
Alla RSU di Istituto 

All’albo 
 

OGGETTO: Ulteriori disposizioni organizzative 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA la situazione emergenziale legata alla diffusione del virus Covid-19 

VISTO l’art. 1, c. 1, lett h) del DPCM 08/03/2020: “…h) sono sospesi i servizi educativi per 

l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche 

in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche 

e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica 

Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e 

università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti 

pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di 

svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione 

specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei 

tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da 

escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli 

organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti 

e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia 

richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi…” 

VISTO l’art. 1, c. 1, lett E) del DPCM 08/03/2020: “…e) si raccomanda ai datori di lavoro 

pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la 

fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo 

restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r)…” 

VISTA la nota congiunta 279 del 08/03/2020 del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, 

avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni 

operative.” :“… I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti 

l’amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente 

(per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste 

dalla Nota 6 marzo 2020 n. 278…”; 

VISTA la nota MIUR 393 del 10/03/2020, avente ad oggetto “Personale ATA. Istruzioni 

operative.”: “…Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento 
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dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente 

scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle 

mansioni) delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale 

amministrativo perché inidonei all’insegnamento. È comunque da disporsi l’adozione di misure volte a garantire il 

mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del 

lavoro. Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, 

assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì l’Istituzione scolastica 

nell’applicazione di forme di interazione a distanza…”; 

VISTO l’art. 1, c. 6 del DPCM 11/03/2020: “…fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente 

funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria 

delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi 

individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano 

le attività indifferibili da rendere in presenza…”; 

VALUTATE le esigenze dell’istituto, al fine di permettere di non interrompere il servizio, di supportare i docenti 

che abbiamo imprescindibili esigenze legate all’erogazione dell’attività didattica a distanza e di consentire un 

accesso ai locali dell’istituto tale da mantenere la distanza prevista dalle raccomandazioni dell’ISS; 

VISTA la necessità di garantire le opportune misure di prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori; 

VISTA la determina già pubblicata prot. 2296 del giorno 11 marzo 2020, alle cui indicazioni si aggiungono quelle 

qui definite; 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

SENTITI il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza; 

In continuità con la Direttiva prot. 2296 del giorno 11 marzo 2020, almeno fino al 25 marzo 2020, con possibilità 

sia di proroga, in caso di prosecuzione dell’emergenza, sia di ripristino dell’organizzazione ordinaria 

anteriormente a questa data, in caso di cessazione dell’emergenza, 

DETERMINA 

1) L’apertura della sola sede principale dalle ore 7:30 alle ore 14:30 (con accesso possibile al pubblico fino alle 

13:30) dal lunedì al venerdì, fino al termine della sospensione delle attività didattiche. La chiusura del sabato è 

determinata dalla necessità di attuare tutte le possibili misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica (con le conseguenti gravi complessità nell’applicazione della turnazione e della flessibilità del 

personale). 

2) L’adozione dei seguenti contingenti minimi relativi ai collaboratori scolastici: un’unità dalle 7:30 alle 13:30 e 

due unità dalle 8:30 alle 14:30 (per consentire la pulizia dei locali adibiti ad uffici, occupati fino alle 13:30), ferma 

restando la reperibilità delle altre unità per sostituzione dei colleghi in caso di assenza. 

3) Lo svolgimento del servizio prestato dagli assistenti amministrativi in forma agile secondo le seguenti modalità: 

max. 3/4 unità per svolgere attività indifferibili individuate dal DSGA in relazione alle singole mansioni elencate 

nel Piano delle Attività, posizionate in scrivanie diverse e separate. 

4) Lo svolgimento del servizio prestato dagli assistenti tecnici in forma agile secondo le seguenti modalità: max. 3 

unità per svolgere attività indifferibili individuate dal DSGA in relazione alle singole mansioni elencate nel Piano 

delle Attività, posizionati in scrivanie diverse e separate e in laboratori separati. 

5) L’utilizzo temporaneo di alcuni locali scolastici ad uso degli uffici di Segreteria, al fine di consentire una 

maggiore separazione fra gli spazi di lavoro, pur essendo le disposizioni attuali degli uffici amministrativi tali da 

consentire la distanza di un metro fra una postazione e l’altra. 
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6) L’utilizzo di dispositivi di protezione adeguati alle mansioni. 

7) Di favorire, ove possibile, senza che ciò determini situazioni di insufficienza del servizio, la fruizione di ferie e 

recuperi. 

8) La turnazione del personale depositata agli atti dell’Istituto. 

Si ribadisce a tutto il personale che: 

- l’ingresso nell’Istituto è consentito ai docenti, per necessità legate all’attuazione delle azioni di didattica a 

distanza, solo in seguito ad invio di mail alla vicepresidenza, al fine di controllare le presenze; 

- che NON si può accedere all’ufficio di segreteria, ma si deve sempre chiedere in portineria (rimanendo 

comunque ad un metro di distanza dalla cabina di portineria) la possibilità di apertura dello sportello per 

eventuali richieste o necessità. 

Si ringrazia tutto il personale per la collaborazione e l’impegno dimostrati anche in questo particolare momento di 

difficoltà. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Sonia Ruozzi 
 

 
 


