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AL SITO WEB 

AL DSGA 

AL PERSONALE 

Alla RSU 

Al RLS 

Al RSPP 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (recante Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19); 

 

VISTI il DPCM di cui all' art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,  il DPCM 9 

marzo, nonché il DPCM 11 marzo 2020; 

 

VISTO il Decreto Legge 16 marzo 2020, che all’art. 84 (Misure straordinarie in materia di 

lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) 

 

SENTITO il DSGA 

 

SENTITO il RLS  

 

SENTITO il RSPP 

 

RITENUTO che ricorre la necessità di apportare modifiche alle precedenti disposizioni, con le 

quali era stata disposta la riorganizzazione del lavoro del personale ATA precedentemente alla 

pubblicazione del DL 16 marzo 2020;  

 

CONSTATATA l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici in tutte le sedi dell’Istituto; 

 

CONSIDERATA l’opportunità, al fine di contenere il più possibile lo spostamento del 

personale, di prevedere modalità di lavoro in remoto per il personale amministrativo e di 

limitare la presenza del personale ausiliario solo per motivi indifferibili che verranno di volta in 

volta comunicati;  

 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il mantenimento del servizio pubblico per l’utenza 

nell’emergenza creatasi, contemperando i rischi sanitari;   
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DISPONE 
 

Il funzionamento amministrativo degli uffici  di questa istituzione scolastica, fino al 3 aprile 

2020, e /o comunque fino alla data di cessazione dell’emergenza Covid-19 o di diversa data 

indicata dalle Autorità preposte, secondo le  eseguenti modalità: 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

● Prestazione di lavoro in remoto con strumentazioni tecnologiche in proprio possesso e/o 

ottenute in comodato d’uso dall’Istituzione scolastica 

● In assenza di possibilità di lavoro in remoto fruizione di ferie AP, fruizione di ferie 

maturate,(per il personale a T.D)., fruizione di riposi compensativi, assegnazione di mansioni da 

svolgere compatibilmente con il Piano delle attività adottato dalla scrivente e disposto dalla 

DSGA; 

● Reperibilità per garantire la presenza in ufficio esclusivamente per attività indifferibili che 

si dovessero determinare, tenuto conto della necessità di assicurare i servizi minimi essenziali in 

funzione delle scadenze più urgenti ed ordinarie e che saranno comunque comunicate di volta in 

volta. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

I collaboratori scolastici, poiché non potranno attuare forme di lavoro da remoto, anche nella 

forma semplificata di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 84 del succitato D.L. 16 marzo 2020, 

utilizzati gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di 

altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, saranno esentati dal servizio 

in presenza. I collaboratori scolastici si renderanno tuttavia disponibili a supportare l’apertura e 

la pulizia della scuola in tutte le circostanze in cui l’amministrazione ravveda la necessità di 

svolgere in presenza attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna sia all’utenza 

esterna. In tal caso i lavoratori saranno in servizio nel rispetto delle turnazioni già previste dalle 

precedenti disposizioni o secondo ulteriori nuove disposizioni che potranno essere 

eventualmente impartite. 

 

Il Dirigente Scolastico valuterà di volta in volta, sentita la DSGA, le esigenze urgenti ed 

indifferibili al fine di predisporre l’apertura dei plessi. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

      (prof.ssa Paola Mannara) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art, 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


