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                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

VISTO l’art.25 del D.L.vo nr.165 del 31/03/2001; 

VISTA la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola   

2006/09; 

VISTA le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8  marzo  

2020 e nr.323 del 10 marzo 2020; 

VISTO  il DPCM del 9 marzo 2020; 

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18; 

 VISTO  il CCNI stipulato in data  27.11.2019; 

 VISTO il DPCM del 22/03/2020 “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”. 

  (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020);  

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020); 

VISTO il DPCM del 01/04/2020 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. (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020); 

VISTO il DPCM del 10/04/2020 “Ulteriori 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”. (GU Serie Generale n.97 del 11-04-

2020); 

VISTO il DPCM del 26/04/2020 “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”. 

(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020); 

VISTE le note del MIUR prot. nn. 622 e  682 “Proseguimento lavoro agile;  

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (20G00051) (GU n.125 del 16-5-2020);    

VISTO il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - 

Suppl. Ordinario n. 21) in particolare l’art. 263 c.1. “Al fine di assicurare la continuità 

dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di 

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, fino al 31 

dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-

legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  
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27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle   dei 

cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.  

A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso   

la   flessibilità dell'orario   di   lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, 

introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e 

non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate 

con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione”; 

VISTO il DPCM del 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (20A03194) (GU Serie Generale 

n.147 del 11-06-2020) in particolare l’art.1 c.1 lettera 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 13aprile 2017, n. 65, e le  attività  didattiche  in presenza  nelle scuole di 

ogni ordine e grado… ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività  formative  

a  distanza”; lettera r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione 

delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo 

alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; e all’art.3 c. 5.  “Nel predisporre, anche 

attraverso l'adozione di   appositi protocolli, le misure necessarie a   garantire la progressiva 

riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le 

modalità di cui all'art. 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche 

amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della 

salute adottate dalle competenti autorità”. 

VISTA la direttiva di massima al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e le 

successive integrazioni;  

VISTE le proprie Disposizioni sulle modalità di funzionamento dell’Istituzione scolastica; 

VISTO il piano delle attività presentato dal DSGA in data 17.06.2020; 

VISTO il Protocollo di Sicurezza Scolastica COVID19 dell’Istituzione Scolastica; 

 

Adotta il piano delle Attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi e generali e 

 

D I S P O N E 
con effetto dall’17.06.2020 e sino al cessare dell’emergenza epidemiologica ovvero sino ad 

una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

- il servizio erogato dall’istituzione sarà garantito prevalentemente in modalità lavoro agile 

dagli Assistenti Amministrativi le cui disponibilità e autorizzazioni sono già state acquisite; 

per gli assistenti amministrativi, attualmente assenti per motivi di salute, si provvederà alla 

data del loro rientro; 

- per la necessaria apertura degli uffici durante lo svolgimento degli esami si garantirà la 

presenza di tre unità; 

- I collaboratori scolastici dovranno garantire la corretta chiusura e la conseguente pulizia di 

tutti i plessi, prestando servizio in n. di due unità per ciascun plesso, come da ordine di 

servizio, fermo restando che gli stessi dovranno essere sempre reperibili e garantire la 

presenza nei vari locali scolastici, in relazione alle necessità emergenti, a richiesta del dsga e 

su autorizzazione del dirigente scolastico. 

- Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, dovrà prendere visione e 

attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie e a tutte le disposizioni previste 

dalla normativa vigente relativamente al contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e al Protocollo di Regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento del Virus COVID-19 di questa Istituzione Scolastica. Sono 

vietati gli assembramenti. 



- Il servizio dovrà essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. Per i ritardi e i 

permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. 

- L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre 

l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica.  

- Terminate le operazioni di pulizia e sanificazione, tutti i plessi dell’Istituto rimarranno 

chiusi, fermo restando gli opportuni ed eventuali sopralluoghi che si renderanno necessari 

nelle varie sedi per motivi di manutenzione, custodia e/o altre attività necessarie e 

propedeutiche all’avvio del prossimo anno scolastico; nella sede centrale l’apertura sarà 

limitata alle esigenze indifferibili e il cui svolgimento non potrà essere effettuato in forma 

agile. 

- Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del 

piano di esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle 

misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare 

riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono 

vietati assembramenti.  

- Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità 

tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.  

- I rapporti con l‘utenza saranno assicurati tramite contatti telefonici e indirizzi e-mail 

istituzionali. 

 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI 

 

Nei locali possono accedere soltanto gli operatori autorizzati.  

La presenza in servizio è verificata mediante firma sul registro delle presenze. 

L’eventuale servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. 

Per i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  

L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre 

l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 

 

RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO 

Per la presente determina datoriale è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle 

Organizzazioni Sindacali territoriali come previsto dall’art.22 del CCNL 2016/19 del 

comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola. 

 

Squinzano, 17 giugno 2020                         

                                                                           La Dirigente Scolastica                                                                                                                               

                                                                            Prof.ssa Loredana DE SIMONE 
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