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Ai docenti e al personale ATA 

Alle famiglie degli alunni 

Alla RSU 

Al RLS 

Al Consiglio di Istituto 

All’Albo on line 

Al sito web 

 

Provvedimento dirigenziale per emergenza sanitaria COVID-19 

applicazione del DPCM 22 marzo 2020 

Disposizioni organizzative interne per il funzionamento degli Uffici di Segreteria 

a decorrere dal 23/03/2020 fino al 03/04/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPCM del 9 marzo 2020, attuativo del DL n.6/2020, per emergenza sanitaria 

Coronavirus, in atto fino al 3 aprile p.v., per il quale sono sospesi i servizi educativi per 

l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività 

didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado; 

 

VISTE le note MIUR prot.n. 279 del 8 Marzo 2020 e, in particolare, la nota MIUR prot. 

n.323 del 10 Marzo 2020; 

 

VISTA la circolare n. 1/2020 come sostituita dalla n. 2/2020 del Ministro della Pubblica 

Amministrazione; 

 

CONSIDERATO  che tutti i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di 

limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la 

diffusione dell’epidemia Covid-19; 

 

VISTO l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 e il D.L.17 marzo 2020, n. 18 che impone 

ai fini del contrasto del contagio,                                                     

della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici (Assistenti 

Amministrativi); 

 

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che attribuisce ai dirigenti scolastici 

la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché  sia 

garantito il servizio pubblico di istruzione; 

 





CONSIDERATO da un lato, la natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle 

norme al servizio scolastico e, dall’altro, la necessità di minimizzare, in questa fase 

emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro; 

 

VISTA la circolare interna del 11/03/2020    in cui si rende nota la disponibilità 

dell’istituzione scolastica a valutare richieste di prestazione lavorativa rese in modalità di 

lavoro agile da parte del personale ATA (DSGA, Assistenti Amministrativi e docenti 

utilizzati ) in servizio ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. r) del DPCM dell’8 marzo 2020; 

 

VALUTATE le richieste pervenute da parte del personale  

BARUZZI MARICA 

ESPOSTO GIOVANELLI MARIA TATIANA 

GHIDARA SANDRA 

PONSEGGI LORELLA 

SERACENI DANIELA 

VALGIUSTI GISELLA 

RANIERI MARIA CRISTINA 

e dal Direttore S.G.A. SACCHETTI FIORELLA 

 

ATTESO che la scuola dispone dei mezzi e dell’organizzazione idonea a sostenere forme 

di lavoro agile per il personale Assistente Amministrativo, docenti utilizzati e DSGA; 

 

VERIFICATO  che il personale richiedente lavoro agile   dotato della formazione 

necessaria per la gestione a distanza del lavoro d’Ufficio; 

 

VISTO il DPCM 11 MARZO 2020 e quanto disposto nell’art. 1 comma 6; 

 

VISTO il  D.L. DEL 17 MARZO 2020 n.18 art. 87   
 
“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  e'  la  

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, che, conseguentemente: 

  a) limitano la presenza del personale negli uffici  per  assicurare esclusivamente  le  
attività che  ritengono  indifferibili  e   che richiedono necessariamente la presenza sul 

luogo di lavoro, anche  inragione della gestione dell'emergenza; 
  b)  prescindono  dagli  accordi  individuali   e   dagli   obblighi informativi previsti dagli 

articoli da 18 a 23 della legge 22  maggio 2017, n. 81. 
  2. La prestazione lavorativa in lavoro  agile  può  essere  svolta anche  attraverso  
strumenti  informatici  nella  disponibilità  del dipendente qualora non siano forniti  

dall'amministrazione.  In  tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017,  
n.  81  non trova applicazione. 

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui 
al comma 1, lett.  b),  le  amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse,  
del congedo,  della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della 

contrattazione  collettiva.  Esperite  tali  possibilità  le amministrazioni   possono 
motivatamente   esentare   il   personale dipendente  dal  servizio.  Il  periodo  di  

esenzione dal  servizio costituisce  servizio  prestato  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e 



l'amministrazione non corrisponde l'indennità  sostitutiva di  mensa, ove prevista. Tale 

periodo non  e' computabile  nel  limite  di  cui all'articolo 37,  terzo  comma,  del  
decreto  del  Presidente dellaRepubblica 10 gennaio 1957, n. 3. ;” 

 
VISTA la nota MIUR n. 392 del 18 marzo 2020; 

 

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 art 1 comma b e c; 

 

CONSTATATO  che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: 

 sottoscrizione contratti di supplenza; 

 consegna istanze, ritiro atti e certificati in forma cartacea; 

 ritiro posta; 

 ricevimento merci; 

 verifica periodica dell’integrità delle strutture e della custodia dei beni 

 didattica a distanza . 

 

DISPONE 

a far data dal giorno 23 marzo  e fino al 03 aprile 2020 salvo proroghe 

normative 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

La Segreteria amministrativa dell’Istituto attua per 5 giorni alla settimana in via 

ordinaria modalità di lavoro agile. 

La scuola fisicamente è chiusa, ma prosegue la sua attività amministrativa e 

didattica in modalità di smart working. 

La segreteria osserverà, per tutti gli uffici, il seguente orario di funzionamento 

settimanale: 

dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 13,30. 

                                               . 

 

Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza con le seguenti          

di contatto: 

Mail :  raic802007@istruzione.it 

Pec:  raic802007@pec.istruzione .it 

durante tutto il periodo in modalità smart working è attivo il seguente numero telefonico 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00: 3791839493 

  sospeso il libero accesso agli uffici di Segreteria e ai plessi scolastici, da parte di 

famiglie, docenti, personale Ata o utenti esterni non autorizzati. 

I servizi erogabili solo in presenza qualora urgenti e necessari saranno garantiti previo 

appuntamento tramite richiesta da inoltrare via Mail a raic802007@istruzione.it o Pec 

raic802007@pec.istruzione.it .  

Per il personale docente e ATA  sarà possibile partecipare a incontri in videoconferenza 

anche a mezzo Skype o tramite collegamento Google Meet. 
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Il personale ATA Collaboratore Scolastico, assegnato alla vigilanza, pulizia e sanificazione 

della sede amministrativa, potrà favorire l’accesso da parte dell’utenza solo in caso di 

autorizzazione da parte della Dirigenza e sempre nel rispetto delle misure di 

sicurezza igienico-sanitarie. 

I collaboratori scolastici dovranno settimanalmente fare verifica periodica dell’integrità delle 

strutture e della custodia dei beni. 

La consegna del materiale didattico sarà effettuata nelle singole sedi da parte dei 

collaboratori su autorizzazione del Dirigente e tramite appuntamento. 

 

         Firmato digitalmente 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Paola Falconi 
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