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Oggetto:

Direttiva di massima al DSGA per integrazione del piano delle attività,
predisposizione dei contingenti minimi dei collaboratori scolastici,
organizzazione dei turni di lavoro in presenza del personale amministrativo
e tecnico. NOTA MIUR 279/08.03.2020 e 323/10.03.2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art.20 del D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;
VISTO l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha disposto l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di adottare il lavoro agile per il personale dipendente, da intendersi
quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato finalizzata ad
incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
VISTA la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO i DPCM attuativi del D.L. n.6/2020 che perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto
necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19;
VISTA la nota congiunta del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
e del Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n.278 del 6 marzo
2020;
VISTA la nota congiunta del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
e del Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279 dell’8 marzo
2020;
VISTA la circolare n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Misure
incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;
CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n.81, può essere applicata, 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, anche in assenza

degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22
maggio 2017, n.81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa
disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante ”Ulteriori misure
per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il DPCM del 9 marzo 2020;
VISTO l’art.1256, c.6 del Codice Civile;
VISTA la recente nota prot.n.323/10.03.2020 del Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione
e formazione del MIUR-“Personale ATA-Istruzioni operative”-nella quale viene esplicitato che
bisogna limitare al minimo lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione
dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita
e legittima, ma è anzi doverosa, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro;
CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque
limitate nel tempo;
TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute
dei lavoratori e dei familiari conviventi cercando di contenere il più possibile gli spostamenti fisici
delle personale per questioni lavorative;
CONSIDERATO che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la
diffusione del COVID- 19;
FERMA RESTANDO la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione
scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, e la necessità di
disporre il mantenimento delle attività essenziali adottando ogni forma di gestione flessibile del
lavoro;
VERIFICATA l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici da parte dei collaboratori scolastici;
VERIFICATE le esigenze legate alla necessità di supportare l’applicazione di forme di interazione
a distanza;
VALUTATI i carichi amministrativi e le relative scadenze fino al 3 aprile 2020;
VISTA la direttiva relativa a obiettivi e indirizzi dell’attivita’ dei servizi generali e amministrativi a.s.
2019/2020 prot. n.2112-01-01 del 17/10/2019
VISTO il vigente CII;
VISTA l’informativa alle RSU d’istituto fornita per le vie brevi in data 10.03.2020;
VISTA la propria determina prot. n. 711 del 16/03/2020
VERIFICATA la necessità di fornire gli indirizzi necessari alla riorganizzazione da parte della S.V.
dell’attività lavorativa svolta dal personale amministrativo e tecnico in modalità di lavoro agile e gli
indirizzi per la gestione del personale collaboratore scolastico non presente nei locali della scuola,
COMUNICA ALLA S.V. LE SEGUENTI DIRETTIVE:
Dal 17 marzo al 3 Aprile 2020 gli uffici amministrativi dell’istituto Comprensivo di Ceres
funzioneranno in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì
al venerdì, con un impegno orario corrispondente a 36 ore settimanali articolate nella fascia oraria
giornaliera 8,00 - 16,00.
La scrivente attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove
necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione
scolastica.
La S.V. adotterà modalità di lavoro agile coordinando da remoto le attività dei servizi generali ed
amministrativi e garantirà il rispetto delle scadenze indifferibili eventualmente non prorogate,
mentenendo un contatto costante con lo/la scrivente.
Il personale assistente amministrativo organizzerà flessibilmente la prestazione di lavoro nella
fascia giornaliera di funzionamento dell’ufficio prevista dal presente atto sulla base delle

attribuzioni del Piano delle Attività e di eventuali specifiche indicazioni operative connesse alla
gestione dell’emergenza che saranno disposte dalla S.V.
In particolare ogni assistente dovrà curare lo svolgimento dei compiti attribuitegli del Piano di
lavoro predisposto ad inizio anno scolastico.
Eventuali necessità di accedere agli uffici per la gestione della propria attività o per far fronte altre
esigenze connesse al funzionamento amministrativo dell’istituzione scolastica dovranno essere
concordate con la S.V. che disporrà l’apertura straordinaria dei locali sulla base delle disposizioni
impartite al personale collaboratore scolastico.
Organizzerà comunque l’apertura degli uffici un giorno alla settimana (il mercoledì) dalle ore 8.00
alle ore 12.00 con la presenza di 1 assistente amministrativo e di 1 collaboratore scolastico.
Eventuali altre aperture dovranno essere garantite per verificare la migrazione dei dati da SISSI a
Argo alunni e l’accesso del personale tecnico per l’accesso in modalità remoto ai dati presenti a
scuola.
Nello svolgimento della propria attività il personale amministrativo dovrà attenersi alle indicazioni
relative al rispetto della privacy dei dati trattati all’esterno dell’Istituto, nonché alle specifiche
indicazioni in materia di sicurezza nello svolgimento del lavoro agile che saranno impartite.
Al personale amministrativo ed agli assistenti tecnici che ne faranno richiesta dovrà essere
garantita dalla S.V. la disponibilità di un pc portatile e di un dispositivo per la connessione alla rete
internet e alla rete dell’istituto per lo svolgimento dell’attività lavorativa assegnata.
Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi
della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323 , resterà a disposizione per le
necessità di apertura dei locali scolastici individuate dalla S.V. e, se non impegnato nella
turnazione, nel periodo dal 19 marzo 2020 al 3 aprile 2020 sarà esentato dall’obbligo del servizio
solo dopo aver fruito delle ferie pregresse Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della
obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato
al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici. (n. b.il riferimento alla nota 323 potrà essere
sostituito con il riferimento ad una nuova eventuale nota pubblicata in data odierna dal MI)
La S.V. garantirà il controllo costante della casella di posta elettronica toic82600g@iistruzione.it e
della casella di posta elettronica certificata mediante l’individuazione del personale amministrativo
addetto allo smistamento dei messaggi di posta elettronica delle suddette caselle.
La S.V. assicurerà altresì che eventuali esigenze di docenti e studenti legate alla disponibilità di
attrezzature informatiche e di supporti per la gestione della didattica a distanza siano soddisfatte
entro il giorno successivo a quello della richiesta per assicurare il regolare svolgimento delle
attività didattiche a distanza.
Le presenti direttive saranno implementate, ovvero modificate, in funzione dell’evolversi
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giuseppina Realmuto

