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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  DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18; 
  VISTO  il CCNI stipulato in data  27.11.2019; 
  VISTO  l’integrazione alla direttiva di massima al DSGA del 17.03.2020; 
  VISTO  il piano delle attività presentato dal DSGA in data 17.03.2020 
 
Adotta il piano delle Attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi e generali e 
 
 

D I S P O N E 
 

con effetto dall’17.03.2020 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 in modalità lavoro agile da n. 4 

Assistenti Amministrativi le cui disponibilità acquisite sono state autorizzazioni in 
data 17.03.2020; 

- per gli assistenti amministrativi, attualmente assenti per motivi di salute, si provvederà 
ad ulteriore assetto organizzativo al loro rientro; 

- per gli Assistenti Amministrativi, per i quali non sia possibile ricorrere al lavoro agile, 
anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), si utilizzeranno gli strumenti 
delle ferie pregresse, del congedo, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite 
tali possibilità, si esenterà il personale dipendente dal servizio, il cui periodo costituirà 
servizio prestato a tutti gli effetti di legge, non computabile nel limite di cui 
all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3; 

- per i Collaboratori scolastici si utilizzeranno gli strumenti delle ferie pregresse, del 
congedo, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità si esenterà 
il personale dipendente dal servizio, il cui periodo costituirà servizio prestato  
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a tutti gli effetti di legge, non  computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

- 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, 18 marzo 2020                         

                La Dirigente Scolastica                       
Prof.ssa Loredana DE SIMONE 
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