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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  

Ai Sindaci del Comune di Nicotera e Joppolo 

 

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” 

 

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”. 

 

VISTA la circolare n. 2/2020 della Funzione Pubblica “misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, 

recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa. 

VISTO Il DPCM 11 giugno 2020, con particolare riguardo all'art. 1 c. 1 l. q “q) fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41, e dai conseguenti provvedimenti attuativi in particolare in materia di esami di stato, sono 

sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le 

attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' 

scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica 

Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, anche territoriali e 

locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza 

[...] Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione 

alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 

possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilita' di garantire il distanziamento fisico 

e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. [...]  

r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, 

modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';  

VISTO il DPCM 11 giugno 2020, con particolare riguardo all'art. 3 c. 1 lettere c ed e, e all'art. 3 c. 2 del 

DPCM 11 giugno 2020: “c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, 

s ono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le 

informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16; “e) nelle pubbliche 

amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i 

locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica 

amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e 

visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;  

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'fatto obbligo sull'intero territorio 

nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi 

di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 

mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, 

nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i 

soggetti che interagiscono con i predetti. 

TENUTO CONTO che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, la 

presenza del personale ATA nei locali scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che sono 

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro (es: consultazione di registri e 

documenti cartacei esistenti agli archivi scolastici su richieste inderogabili - consegna di materiale quali 

“tablet” alle famiglie degli allievi per garantire la didattica a distanza). 

 

VISTO il CCNL comparto scuola vigente; 

 

VISTA la contrattazione integrativa di istituto per l’a.s. 2019/20. 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico comunicato con nota  prot. 0001455/U , del 10/03/2020, 

con il quale veniva disposta l’attività lavorativa degli uffici in modalità “smart working”; 

 

SENTITA la D.S.G.A. 

SENTITI l’RSPP e la RLS 



 

INDIVIDUA 

 

Le seguenti attività indifferibili da svolgersi in presenza: 

 

1. Consultazione pratiche e registri cartacei; 

2. Consegna diplomi; 

3. Consegna materiale didattico (tablet, sim ecc..) e successiva riconsegna da parte delle famiglie; 

4. Consegna materiale da parte dei fornitori; 

5. Riconoscimenti per istanze on line; 

6. Ogni altra attività al momento non prevedibile che richieda la presenza in sede del personale 

A.T.A. e per la quale sarà prodotta specifica disposizione di servizio individuale o circolare 

indirizzata al predetto personale. 

 

La D.S.G.A. organizzerà i servizi in presenza ricorrendo ai servizi minimi essenziali e alla turnazione, 

tenuto conto delle condizioni di salute, della cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi 

educativi per l’infanzia, delle condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti 

fuori dal comune di servizio, come da “Istruzioni operative” contenute in nota MIUR n. 323 del 10 

marzo 2020, nonché di quanto disposto dall’autorità medica competente nel caso di lavoratori che 

chiedano di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Sangeniti 

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

 


