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Agli utenti 

All’Albo dell’Istituto 

A tutto il personale 

Agli Atti 

Al RSPP, Al RLS 

Alla RSU dell’Istituzione Scolastica 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 

OGGETTO: Nuove disposizione organizzative a seguito del DPCM 17 Maggio 

2020, salvo successiva proroga. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “prime indicazioni in maniera di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di 

fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 6 del 2020”; 

VISTO il DPCM 04 marzo 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, 

applicabili sull'intero territorio nazionale; 

VISTA la nota MIUR n. 278 del 6 marzo 2020 “particolari disposizioni applicative della direttiva del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”; 

VISTO il DPCM 8 marzo 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”. 

VISTA la nota MIUR n. 279 del 8 marzo 2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 

2020. Istruzioni operative. 

VISTO il DPCM 9 marzo 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, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”. 

VISTA la nota MIUR n. 323 del 10 marzo 2020 “Personale ATA Istruzioni operative” 
VISTA L’integrazione alle direttiva di massima al DSGA prot. 3261/B10 del 11/09/2019, predisposte dal 

Dirigente Scolastico in data 10 marzo 2020 – prot. n. 1462/U; 

VISTO il D.L. 18 del 17 marzo 2020, in particolare l’art. 87 c.1, “Fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro 

agile, è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa (articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001,n. 165) e conseguentemente la presenza del personale negli edifici è limitata per 

assicurare le attività indifferibili che dovessero palesarsi e che dovessero richiedere necessariamente la 

presenza sul luogo di lavoro”; 
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VISTA la nota MIUR , prot. n. 392 del 18 marzo 2020 “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”. 

VISTO il DPCM dell’1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale. (20A01976) (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020); 

VISTA la Circolare n.2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020; 
TENUTO CONTO della Nota MIUR n. 682 del 15/05/2020 “Proseguimento lavoro agile DPCM del 26 

aprile 2020 .Istituzioni scolastiche ed educative; 

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 

TENUTO CONTO della nuova Proposta turnazione del personale ATA per il periodo dal 18 al 31 maggio 

2020, prot. n. 2389/E del 18/05/2020 che si allega alla presente; 

TENUTO CONTO che: 

- il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 giorni dei termini di cui all’art. 
23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
- non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, considerato il periodo interessato dalla 
sospensione delle attività didattiche e visto il piano annuale delle attività per l’a.s. 2019/20 ; 
- non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche; 
- l’interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta danni alle persone o alle 
apparecchiature stesse e gli impianti in dotazione in questo Istituto non richiedono la continuità di 
funzionamento anche dopo il termine del servizio scolastico; 
- non vi sono nella scuola attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agrarie per quanto 
attiene alla cura e all’allevamento del bestiame; 
- non sono in programma nella scuola la raccolta, l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi 
e radioattivi 
- le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e 
delle pensioni sono svolte in lavoro agile; 
- non sono attivi servizi di cucina, di mensa, di vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne; 
- altre attività da svolgere necessariamente in presenza, risultano attualmente procrastinabili sino al 
termine dell’emergenza epidemiologica e che, pertanto, le attività del personale ATA sono ordinariamente 
assicurate mediante il ricorso al lavoro agile. 

 
DISPONE 

 

Ai sensi dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la continuazione del lavoro agile quale 

modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fino al 31/05/2020, fatte salve proroghe o nuove 

disposizioni; 

 

 A partire dalla data odierna, e fino al 31/05/2020, la presenza del personale negli uffici di 

segreteria sarà limitata esclusivamente alle attività che sono indifferibili e che richiedono 

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 

 

 Il regolare svolgimento dell'attività in “smart working", attraverso la gestione documentale in  

digitale e connessione da remoto, richiede la reperibilità telefonica da parte del lavoratore. Il 

personale di segreteria in servizio in modalità “lavoro agile” è tenuto a rendicontare il lavoro svolto 

attraverso la compilazione dell’apposito time sheet. 

 

 I collaboratori scolastici, secondo la nuova turnazione predisposta dal DSGA, effettueranno un 
giorno alla settimana – il mercoledì – soltanto una verifica sullo stato del plesso e delle attrezzature 
in esso contenute, segnalando tempestivamente ogni tipo di anomalia che dovessero riscontrare, al 
sottoscritto Dirigente Scolastico o alla DSGA. 



 I collaboratori scolastici, che non risultano assenti per ferie a.p. o per ogni altro tipo di congedo o di 
permesso, saranno reperibili per garantire il servizio per qualsiasi esigenza e/o urgenza si dovesse 
presentare; 

 
 La consulenza per il normale funzionamento degli Uffici sarà garantita dal lunedì al sabato, dalle ore 

08:00 alle ore 14:00, al seguente numero 350.1466587 e attraverso i contatti di posta elettronica 
vvic83000c@istruzione.it e vvic83000c@pec.istruzione 

 

 L’accesso fisico agli Uffici da parte di soggetti esterni è interdetto e sarà consentito solo per casi 
urgenti ed indifferibili, autorizzati –di volta in volta –esclusivamente dal Dirigente Scolastico. 

 
 Rapporti interistituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio Dirigente 

scolastico, all'attenzione del Dirigente Giuseppe Sangeniti o del suo staff (collaboratori e funzioni 

strumentali) e-mail : vvic83000c@istruzione.it; 

 

 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA, all'attenzione del Direttore 

dei servizi generali amministrativi e sostituto DSGA email: vvic83000c@istruzione.it; 

 
 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’Istituzione scolastica 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott. Giuseppe Sangeniti 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
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