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Prot. 1166/I.1 del 12/03/2020 
 

A tutto il Personale amministrativo  
Ai Collaboratori scolastici 

Alla R.S.U. / R.S.A. di istituto 
All’utenza interna ed esterna 

Sede 
 

Oggetto: disposizioni consequenziali all’attuazione del DPCM 11/03/2020 in merito  
                 all’organizzazione del servizio. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il Dpcm del 08 marzo 2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19- 

comma 1 lettera s; 
Valutata  la normativa in materia di sicurezza e l’assoluta situazione emergenziale di adeguamento 

delle disposizioni dirigenziali al personale per l’attuazione di misure preventive di contrasto 
alla diffusione del Covid-19; 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 278 del 06-03-2020; 
VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 del 08-03-2020; 
RITENUTO di assumere tutti i provvedimenti atti a ricercare il contenimento del contagio da COVID-19 
CONSIDERATO  il Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019-2020; 
VISTO  il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del 

diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale; 
VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 323 del 10/03/2020 – Personale ATA - Istruzioni 

operative; 
VISTE le disposizioni di questa Istituzione Scolastica precedentemente impartite in merito alla 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
VISTO Visto il DPCM dell’11 marzo 2020 – MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE- in particolare il comma 6 dell’art 1 “le pubbliche 
amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in 
forma agile al proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli 
obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 della legge n. 81 del 22 maggio 2017”; 

SENTITO Il Direttore dei Servizi gen. ed amministrativi in merito all’organizzazione del servizio del 
personale ATA; 

TENUTO CONTO  delle richieste di ferie/permessi/recuperi del personale ATA pervenute e protocollate alla 
data odierna; 

SENTITA             per le vie brevi la RSU e la RSA; 
CONSULTATI     RSPP, Medico competente e RLS; 
NON                   ravvisate ulteriori esigenze del personale; 
VERIFICATO    che per tutto il personale amministrativo è disponibile l’accesso al lavoro agile in modalità 
  semplificata ai sensi del DPCM suddetto e che tutte le attività amministrative, gestionali e 
  contabili potranno essere svolte mediante supporto o accesso remoto al server o pc  
  presente in ufficio con l’utilizzo di Sygma Connect (software gratuito per il controllo remoto 
  dei computer - comando a distanza e assistenza remota tramite Internet), software messo a 
  disposizione dalla ditta 3D Solution che fornisce i programmi utilizzati per le attività  
  amministrativo-didattiche in questa istituzione scolastica; 



 
VERIFICATO     che potranno essere utilizzate tutte le piattaforme online, per le attività di propria 
competenza, quali: Sidi, AcquistinretePa, Desktop Telematico, Entratel, PerlaPa, ANAC, RelaxBanking, INPS, 
Agenzia delle Entrate,… 
 
RILEVATO      che i compiti e le mansioni del personale amministrativo rimarranno quelle indicate nel piano 
delle attività adottato in data 30/12/2019 per coloro che dichiareranno di essere nelle condizioni di 
lavorare in modalità smart working e , tenuto conto di tutte quelle prestazioni che prevedono l’utilizzo di 
registri o fascicoli cartacei ed atti della scuola che nella gestione di alunni, didattica e o personale 
risulteranno  dalla prestazione in presenza del contingente minimo ai sensi del Contratti integrativo; 
 
Tutto ciò premesso e rilevato, al fine di contenere il contagio da COVID 19 ed evitare al massimo lo 
spostamento di persone, pur garantendo i servizi minimi essenziali in presenza; 
 

DISPONE 
 

 che l’Istituto in intestazione a partire dal 16 Marzo e  fino al 25 Marzo funzioni dal lunedì al 
venerdì con orario 08.00 15.12  senza ricevimento al pubblico; 

 che siano assicurati i servizi essenziali in presenza come detto in premessa per la gestione degli 
Atti d’Ufficio non disponibili da remoto e per tutto quanto non fruibile dal gestionale SEGRETERIA 
DIGITALE; 

 che i servizi all’utenza siano garantiti attraverso il contatto telefonico o via mail istituzionale; 

 che il servizio minimo sia assicurato a turnazione attraverso il seguente contingente:  
 

- PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO: N. 2 unità per apertura/chiusura sede  e successiva 
pulizia accurata locali (con orari sfalsati adeguati); 

- PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: N. 1 unità . 
 
 
Ove possibile ed in assenza di ferie già programmate, il personale ATA (Amministrativo Tecnico e  
Ausiliario), di volta in volta escluso dai contingenti che garantiranno in sede il servizio essenziale, usufruirà 
in primis delle ferie residue non godute relative all’anno scolastico 2018-2019.  
Usufruite le ferie residue anno scolastico precedente, il Personale Amministrativo e Tecnico potrà avvalersi, 
presentando la relativa istanza, del lavoro agile, il cosiddetto smart working in modalità semplificata  così 
come stabilito dal  comma 6 dell’art 1 del DPCM dell’11 marzo 2020 “le pubbliche amministrazioni 
assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile al proprio personale 
dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 
della legge n. 81 del 22 maggio 2017”, con precedenza per i lavoratori portatori di patologie che li rendono 
maggiormente esposti al contagio, coloro che si avvalgono dei mezzi pubblici di trasporto per raggiungere 
la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi 
dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia. 

 
Per il personale Collaboratore Scolastico, verificato che non risulta alcun giorno di ferie residue (anno 
precedente), subentrerà l’esonero dalla prestazione lavorativa in forza dell’articolo 1256 comma 2 del 
codice civile, dal momento che le relative prestazioni lavorative non possono essere svolte mediante lavoro 
agile. 
Pertanto, con successiva disposizione, in accordo con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi si 
effettuerà una turnazione del personale amministrativo  in servizio, alternando la prestazione del servizio in 
sede alla modalità di lavoro agile da remoto, da rendicontare con apposita time-sheet. 
 
Quanto sopra, si dispone con riserva di ulteriori eventuali disposizioni normative.  
 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
                                                                                                                                         Dott.ssa Monica Sassi  
                                                                                                                         Firma omessa ai sensi  dell'art.3 ,D. lgs 39/1993 


