
  

 

 
 

 

AL PERSONALE ATA INTERESSATO 

 

DISPOSIZIONI IN REGIME DI EMERGENZA COVID 19 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PRESO ATTO che l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato 

che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere 

considerato una pandemia;  

CONSIDERATO il quadro normativo, in ragione della persistenza della situazione di emergenza 

sanitaria, che ha visto l’adozione del DPCM 9 marzo 2020 con cui, tra l’altro, è disposta 

l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, 

nonché del DPCM 11 marzo 2020 e seguenti; 

VISTA la Direttiva 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “prime indicazioni 

in materia 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”; 

CONSIDERATO che la Direttiva Funzione Pubblica n.2 del 12/03/2020, punto n.1, fornisce 

“indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del 

datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro” 

VISTO che  la Direttiva Funzione Pubblica n.2 del 12/03/2020, punto n.2, che recita: “Le 

amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza 

del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento 

delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente 

minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la 

presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento; 

 

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la 

competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio 

pubblico di istruzione; 
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TENUTO CONTO, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme 

al servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le 

presenze fisiche nella sede di lavoro; 

VISTA la legge 146/90 con particolare riferimento ai servizi minimi da garantire; 

CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 

22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, in maniera semplificata e 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; 

VISTA la nota a firma dei Capi Dipartimento MI n. 279 del 8 marzo 2020; 

VISTA la necessità di attuare misure organizzative tali da contemperare due diversi aspetti: 

● Garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica che fornisce servizio pubblico; 

● Operare per limitare al massimo gli spostamenti ed i contatti dei dipendenti in servizio 

CONSIDERATO che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione amministrativa 

lavorativa è il lavoro agile e che a tale proposito il dipendente, previa specifica domanda, potrà 

rendersi disponibile ad utilizzare i propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di 

sicurezza e protezione della rete secondo le modalità definite dalla istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che la presenza del personale negli uffici dovrà essere ridotta al contingente 

minimo per lo svolgimento delle attività individuate come “indifferibili”; 

VISTO in proposito il comunicato stampa dell’agenzia delle entrate del 13/03/2020; 

SENTITE le proposte del DSGA;   

CONSIDERATO che viene affidato ai dirigenti scolastici l’organizzazione delle attività necessarie 

concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi, in via 

ordinaria e per quanto possibile, della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate 

previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278;  

PRESO ATTO che, in data 17 marzo 2020, è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero 

dell’Istruzione il comunicato del Ministro “Coronavirus, Azzolina: via libera a ulteriori misure per il 

lavoro agile. Scuole aperte solo in caso di attività indifferibili”; 

VISTA la propria Determina prot. n.3408 dell’11.3.2020, con l’indicazione di alcuni aspetti 

organizzativi validi sino al 3.4.2020; 

 

VISTO il D.L.18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del SSN  e di sostegno 

economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica covid 19 

VISTO il DPCM 01/04/2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio da covid-19  

VISTO il DPCM 10/04/2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio da covid-19  

VISTO il DPCM 26/04/2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio da covid-19 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n.682 del 15.5.2020  



  

 

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio da covid-

19   

VISTA la propria Determina prot. n.3982 del 02.04.2020, con l’indicazione di alcuni aspetti 

organizzativi validi sino al 13.04.2020; 

VISTA la propria Determina prot. n.4435 del 15.04.2020, con l’indicazione di alcuni aspetti 

organizzativi validi sino al 03.05.2020; 

VISTA la propria Determina prot. n.4909 del 30.04.2020, con l’indicazione di alcuni aspetti 

organizzativi validi sino al 17.05.2020; 

VISTA la propria Determina prot. n.5375 del 18.05.2020, con l’indicazione di alcuni aspetti 

organizzativi validi fino a diversa disposizione; 

CONSIDERATO che bisogna provvedere alla pulizia approfondita degli spazi esterne di tutte le 

sedi dell’istituto; che bisogna portare a termine l’installazione dei dispositivi igienizzanti; che 

bisogna predisporre tutto il necessario per gli scrutini; che bisogna provvedere ad adempimenti 

fiscali e contabili; che ci sono assistenti amministrativi che necessitano di accesso agli uffici al 

fine di poter prelevare la documentazione cartacea necessaria per svolgere diverse attività in 

lavoro agile.  

 

DETERMINA LA SEGUENTE ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

nella giornata di mercoledì 03 giugno 2020, il personale di seguito indicato è autorizzato, per il 

tempo strettamente necessario, ad accedere all’edificio scolastico, ognuno nel proprio 

laboratorio/ufficio con il rigoroso rispetto delle norme igienico sanitarie prescritte, così come 

previsto nella determina n. 3618 del 18/03/2020:  

Valiante Antonio, DSGA; Santavenere Gilda, Montuori Lucia e Bonadies Lucia, ass. amm.; 

Micolucci Vittorio, ass. tecn.; Berardi Rita, Angelozzi Giuliano, Coco Alessandro, Di Carlo 

Costantino, Camplese Giuseppe, Morelli Galileo, Di Raffaele Lorenzo, coll. scol.. 

 

    La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Alessandra Di Pietro 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 


