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ALL’ALBO ON LINE \SITO 

    
  

OGGETTO:  PROROGA  RIORGANIZZAZIONE  DEI SERVIZI E PRESTAZIONI DEL PERSONALE 
ATA -  EMERGENZA COVID-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.P.C.M. 25 febbraio 2020;  

VISTO    il DPCM 1° marzo 2020; 

VISTO    il DPCM 4 Marzo 2020; 

VISTO    il DPCM 8 MARZO 2020; 

VISTO   il DPCM 9 marzo 2020; 

VISTO   il DPCM 11 marzo 2020; 

VISTO   il DPCM 17 marzo 2020; 

VISTO   il DPCM del 26 aprile 2020; 

VISTO   DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18; 

VISTA   la LEGGE 24 aprile 2020, n. 27; 

VISTE  le Note MIUR Prot. 278 del 6 marzo 2020, Prot. 279 del 8 marzo 2020; Prot. 323 del 10 marzo 
2020; Prot. 388 del 17 marzo 2020;  

VISTA    la Direttiva Nr. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 

VISTA   la Direttiva Nr. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 
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VISTA    la Circolare Ministero Salute (0004001-08/02/2020- dgpre-dgpre-p). 

VISTA   la Circolare Ministero Salute (0003187- 01.02.2020- dgpre-dgpre-p). 

CONSIDERATO  che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 
2017, n.  81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla 
deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto 
di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in 
assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 
della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla 
documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 
lavoro; 

VISTA   la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e 
del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 
2020-03-09 nella quale viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne 
l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento, sentiti 
eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in 
relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela 
della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte 
degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero; 

CONSIDERATO  che lo smart working è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono 
tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti 
limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l’esercizio del diritto allo studio 

VISTO   l’art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni 
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Principio ripreso dalla MIUR 
351/12.03.2020; 

VERIFICATO  come previsto nella suddetta nota, che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza, 
avendo la presente istituzione organizzato l’erogazione dei servizi amministrativi tramite 
prestazioni lavorative in forma di Smart working, in deroga agli accordi individuali e agli 
obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, come da 
comunicazione in modalità semplificata prodotta al Ministero del lavoro; 

VISTA  Legge 81/2017; 

VISTO    il DL n.6/2020; 

VISTO    il D.Lgs. 81/08; 

VISTO   DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. 

VISTE  le Note MIUR Prot. 278 del 6 marzo 2020, Prot. 279 del 8 marzo 2020; Prot. 323 del 10 marzo 
2020; Prot. 388 del 17 marzo 2020;  

VISTA la Nota MIUR 662 del 1 maggio 2020, secondo la quale il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 26 aprile 2020, nel disciplinare le misure attuative urgenti di contenimento del 
contagio per il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, all’articolo 2, comma 1, 
richiama espressamente la disposizione del citato articolo 87 e conferma l’adozione del lavoro 
agile quale modalità̀ ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche;  

VISTI i Decreti del Ministero – MIUR 187 del 26 marzo 2020; 
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VISTO il DPM 1 aprile 2020; 

VISTO   il proprio Dispositivo Prot. 1273 del 10/03/2020; 

VISTO   il proprio Dispositivo Prot. 1319 del 12 marzo 2020; 

VISTI   i propri atti Prot. 1276, 1277, 1278 e 1279 del 10/ marzo 2020; 

VISTA   la comunicazione Protocollo nr: 3396 - del 12/03/2020 - AOODRCAL -USR CALABRIA; 

VISTO    il CCNL vigente e il Contratto Integrativo di istituto; 

VISTO   il piano di lavoro dei collaboratori scolastici per l’anno scolastico2019/2020; 

PRESO ATTO   che le attività didattiche sono sospese e che sono state effettuate le pulizie dei locali da parte 
dei CS; 

VERIFICATO   che nell’ultima settimana l’affluenza presso gli uffici dell’istituto è stata di fatto   inesistente; 

PRESO ATTO   delle esigenze del personale ATA legate sia a motivi di trasporto che di salute; 

CONSIDERATO  che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale; 

CONSIDERATA  la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo; 

TENUTO CONTO  della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e 
dei familiari conviventi; 

CONSIDERATO  che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del 
COVID- 19; 

PRESO ATTO   dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale il cui picco in 
Regione Calabria si prevede proprio a partire da questo fine settimana; 

VISTO   l’art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta 
l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza 
della scuola; 

VISTO   il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione 
dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

VISTA   la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte 
a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 

VERIFICATO   che, stante l’organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non si configura 
alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo lo scrivente abilitato tutto il 
personale di segreteria a lavorare in remoto sugli applicativi della scuola attraverso forme di 
lavoro agile; 

VERIFICATO   che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio 
d’istruzione attraverso la didattica a distanza; 

ACCLARATO   che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di necessità 
ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede; 
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VISTO   l’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; 

VERIFICATO   tra l’altro l’irreperibilità di DPI (dispositivi personali di protezione) quali mascherine, prodotti 
igienizzanti ed altro; 

A TUTELA   della salute pubblica di tutto il personale dell’istituto; 

RAVVISTA   la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone e tutelare la salute 
pubblica e quella dei dipendenti; 

TENUTO CONTO  delle necessità personali e delle dislocazioni logistiche e di dover disporre le misure necessarie 
alla tutela e alla salvaguardia della salute dei lavoratori in ossequio a quanto  stabilito  dai  
superiori  provvedimenti citati; 

TENUTO CONTO  dell’integrazione alla Direttiva    al   Dsga Prot.  n.  1280 del 10/03/2020 relativa 
all’Attivazione del contingente minimo per i collaboratori scolastici e “lavoro agile”; 

VISTA  la proposta del DSGA, Prot. 1342 del 18/03/2020; 

PREVIA   consultazione telefonica con l’RSPP d’istituto; 

PREVIA   informativa al RLS dell’istituto e alle RSU dell’Istituto; 

RAVVISTA   la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone e tutelare la salute 
pubblica e quella dei dipendenti; 

TENUTO CONTO  delle necessità personali e delle dislocazioni logistiche e di d dover disporre le misure 
necessarie alla tutela e alla salvaguardia della salute dei lavoratori in ossequio a quanto 
stabilito dai superiori provvedimenti citati; 

DISPONE 
 

1. Che tutto quanto già ordinato con Prot.1344 del 18 marzo 3030, pubblicato all’albo e sul sito, rimane in vigore a partire 
dalla data odierna e valido fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; le dispozioni 
potranno subire modifiche e/o integrazioni in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Ognuna delle presenti 
disposizioni si intende automaticamente annullata in caso di disposizioni Governative e/o direttive dell’Amministrazione 
configgenti con esse. 

2. il lavoro prosegue presso le predette istituzioni con le modalità̀ finora adottate sino al prossimo 17 maggio 2020, sempre 
che non siano adottate nuove e differenti disposizioni normative.  

3. Sono fatte salve le prestazioni che possano essere svolte esclusivamente in presenza. A tal proposito, si ricorda che 
costituisce obbligo di ciascuna Amministrazione individuare dette attività e richiedere la correlata presenza del personale 
dipendente sul luogo di lavoro garantendo le condizioni di sicurezza previste,  

4. la sospensione del ricevimento del pubblico in ogni sede e negli uffici dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Padula” di 
ACRI fino a nuove disposizioni; in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile, si provvederà 
in presenza previo appuntamento; 

5. l’attivazione dello Smart working \ lavoro agile per gli AA e il DSGA i quali, oltre a effettuare un report delle attività 
svolte da remoto, garantiranno la continua reperibilità per tutto il periodo di lavoro agile e la presenza in sede per 
indifferibili e urgenti necessità individuate di volta in volta dal Dirigente Scolastico;  

6. le attività amministrative per gli utenti saranno di consulenza e saranno svolte in modalità on- line; rimangono attivi il 
servizio telematico e tutte le altre forme di consulenza a distanza. Gli indirizzi e-mail attraverso i quali l’utenza potrà 
richiedere informazioni o appuntamenti ed inoltrare istanze sono i seguenti: csic88300e@istruzione.it ; 
csic888300e@pec.istruzione.it ;  

7. l’attivazione dei contingenti minimi dei Collaboratori Scolastici i quali garantiranno, ciascuno nel proprio plesso la 
presenza (secondo il prospetto allegato) e la reperibilità giornaliera in caso sia necessaria la presenza per provvedere a 
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qualunque ragione contingente, urgente e indifferibile. Tale riorganizzazione del servizio costituisce servizio prestato a 
tutti gli effetti di legge secondo le previsioni e le modalità Decreti citai in premessa; 

8. la presenza del personale nelle sedi è limitata ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento 
delle pulizie o apertura sedi e per le attività amministrative e contabili irrinunciabili, non rinviabili e non assicurabili con 
modalità di lavoro agile. Il personale con patologie e proveniente da comune diverso da ACRI è escluso dalla rotazione 
per scongiurare il rischio epidemiologico.  

9. I dipendenti che saranno nelle sedi di servizio osserveranno tutte le disposizioni di prevenzione e le distanze richiamate 
nei vari DPCM e nelle note diramate; 

10. tutte le altre attività che impegnano collegialmente il personale saranno effettuate mediante piattaforme telematiche o in 
modalità sincrona o in modalità asincrona, ove strettamente necessarie; 

11. Il DSGA, ricevute eventuali richieste da parte dell’utenza esterna, provvederà a smistarle ai vari uffici di segreteria; 
provvederà ad effettuare i compiti che gli sono propri (predisposizione degli atti contabili, quali mandati e reversali e 
ogni altra operazione relativa al Bilancio dell’Istituto) e ogni altro atto di competenza che dovesse essere necessario; 

12. Il Dirigente Scolastico e il DSGA saranno disponibili e reperibili in ogni momento anche quando non in sede, 
monitorando, tra l’altro, la DaD e le diverse attività degli uffici e del personale anche da remoto. 

13. Rimangono valide tutte le altre misure igienico – sanitarie indicate dal Ministero della Salute, sia per la sanificazione 
continua degli ambienti (pulizia ambienti, disinfettanti ecc.) sia per la dotazione di dispositivi di sicurezza per il 
personale in servizio. 

14. Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica può avvenire solo con autorizzazione del Dirigente Scolastico e secondo 
modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

15. Tutto il personale dell’Istituto Comprensivo “Padula” dovrà essere reperibile e disponibile per indifferibili necessità, 
attraverso i recapiti telefonici e attraverso call conference, per ricevere le comunicazioni inerenti la vita scolastica e le 
eventuali emergenze e deve osservare tutte le disposizioni di prevenzione richiamati e nelle note diramate; 

 

 
 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
  
 
Il DSGA, Dott.ssa Francesca Cesati, e il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Simona Sansosti, assicureranno il monitoraggio, il coordinamento, il contatto 
costante e la reperibilità per tutta la durata dell’emergenza nonché la presenza in sede in caso di urgenza e necessità. 
Per ogni contatto si prega di usare la mail istituzionale csic88300e@istruzione.it o csic88300e@pec.istruzione.it  
	
 


		2020-05-02T12:18:17+0200
	sansosti simona




