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                                  Al Direttore dell’U.S.R. Campania 
                            Al Dirigente dell’ AT di Caserta 

                                      Ai Sindaci dei Comuni di Mignano M.L., Presenzano e Marzano Appio 
                                     

                     All’Area Pubblicità legale/albo online 
                                         All’Amministrazione trasparente dell’Istituto 

             Al DSGA                                                                                                                                 
                A tutto il personale 

All’utenza  
                                       Alla Home page del sito web dell’Istituto  

E p.c. Alla RSU/RSA  
 

Oggetto: Disposizione dirigenziale relativa all’organizzazione degli Uffici in modalità di lavoro agile 

conseguenti alle misure urgenti disposte con D.P.C.M. 11 marzo 2020 e D.L. n.18/2020 . 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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; 
Vista 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;  
Vista  la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della P.A. p. 2) che recita  “Le amministrazioni, nell’ambito delle 
proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e 
le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna…” e che “… la modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui 
la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione 
dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio”; 
Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18; 
Vista, concordata ed adottata l’organizzazione  dei servizi come proposta dal Dsga; 
Viste le precedenti disposizioni emanate con Nota Prot. 1166/I.1 del 12/03/2020 inerente alle disposizioni 

consequenziali all’attuazione del DPCM 11/03/2020 in merito all’organizzazione del servizio e con Nota 

Prot. 1174/I.1 del 13/03/2020 relativa alle disposizioni di servizio personale ATA in adeguamento alle 

disposizioni consequenziali all’attuazione del DPCM 11/03/2020 in merito all’organizzazione del servizio e 

che si ritengono automaticamente prorogate al 3 Aprile; 

Tenuto conto 

della contingente 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 
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persone dalla propria abitazione, fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica attualmente 
fissata al 3 Aprile 2020  o “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 ovvero 
fino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del 
Ministro per la pubblica amministrazione”; 

Considerato 

- che il decreto-legge prevede che sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del dlgs 165/2001;   

- che, conseguentemente, le PA limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare 
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo 
di lavoro attraverso l’attivazione di contingenti minimi ; 

- che le PA prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 
della legge 81/2017; 

Al fine di non pregiudicare lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici e, 
contemporaneamente, per soddisfare la necessità di limitare la presenza del personale ai soli casi in cui 
la presenza fisica sia assolutamente indispensabile; 

 
D E T E R M I N A 

La modalità di funzionamento dell’Istituzione scolastica con la gestione degli Uffici e dei servizi 
mediante il ricorso all’applicazione della modalità ordinaria della prestazione lavorativa in lavoro agile 
dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 08:00 alle ore 15:12  

 E 
DISPONE 

 

a) l’interdizione a chiunque dei locali della sede dell’I. C. a eccezione del personale 
preventivamente e in via straordinaria autorizzato dalla Dirigente Scolastica; 

b) la gestione ordinaria dei rapporti con l’utenza e con il pubblico, esclusivamente attraverso gli 
indirizzi di posta elettronica dell’Istituto ceic8ax00c@istruzione.it ceic8ax00c@pec.istruzione.it   
e il contatto telefonico al numero 3701514597 ; 

c) la limitazione dell’ingresso di soggetti interni ed esterni all’ Amministrazione ai soli casi 
necessari all’espletamento di attività assolutamente indifferibili e, comunque, attraverso 
modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e 
delle indicazioni di prevenzione del contagio. È in capo alla Dirigente Scolastica la valutazione 
dell’indifferibilità dell’attività sentito il DSGA per le proprie competenze; 

d) lo svolgimento in presenza delle sole attività indifferibili che si renderanno necessarie e 
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e/o alle pratiche amministrativo-
gestionali inderogabili nel rispetto, in tutti i casi, delle indicazioni di prevenzione del contagio. 
A tal fine restano valide le turnazioni già fissate per il personale ATA fino al 25 Marzo 2020 e 
quelle disposte in allegato interno fino al 3 Aprile 2020 (contingente minimo); 
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e) l’assolvimento degli obblighi di lavoro per la gestione ordinaria del Direttore SGA attraverso 

modalità telematiche in smart working realizzate con strumenti informatici nella propria 
disponibilità, nel rispetto del proprio orario di servizio e ad eccezione delle attività 
improcrastinabili che richiedano necessariamente la sua presenza fisica sul luogo di lavoro; 

f) il proseguimento delle attività didattiche attraverso le pratiche di didattica a distanza già 
predisposte e in via di attivazione; 

g) l’assolvimento degli obblighi di lavoro con la modalità ordinaria della prestazione lavorativa in 
lavoro agile degli Assistenti Amministrativi attraverso  strumenti informatici nella loro 
disponibilità, nel rispetto delle mansioni già loro attribuite a inizio anno scolastico e secondo le 
disposizioni già impartite; 

h) l’esenzione dal servizio dei Collaboratori Scolastici ai sensi dell’art.1256 del Codice Civile, ad 
eccezione delle attività improcrastinabili che richiedano necessariamente la presenza fisica 
nell’istituto. A tal fine restano valide, ma in termini di disponibilità e reperibilità, le turnazioni 
già fissate per il personale ATA  fino al 25 Marzo 2020 e quelle disposte in allegato interno fino 
al 3 Aprile 2020 (contingente minimo); 

i) l’obbligo per il personale tutto di attenersi scrupolosamente, nel caso di servizio in presenza, 
alle misure igienico-sanitarie indicate dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
rispettivamente emanati in data 8, 9 e 11 marzo2020 e rese note sul sito istituzionale, anche con 
opportune ed aggiuntive informative in allegato al DVR. 

 
Le presenti disposizioni producono effetto dalla data del 20 Marzo 2020 e sono efficaci fino al termine 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente fissata al 3 Aprile 2020  ovvero 
“fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19, ovvero fino ad una data 
antecedente stabilita con Decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del Ministro 
per la pubblica amministrazione”. 
Tutto ciò premesso e determinato, si specifica che: 
Nei locali può accedere solo personale autorizzato.  
Il servizio amministrativo ed ausiliario deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. 
Per i ritardi e i permessi del personale si applicano le disposizioni previste dalla Normativa vigente e dal 
CCNL Comparto Scuola. 
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio del previsto 
orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di contenere il contagio e mettere in atto le 
procedure di protezione della salute di ogni operatore. 
 

                                                  La Dirigente Scolastica 
                                                     Dott.ssa Monica SASSI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa  
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