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OGGETTO: Dirette eel DS relatte alle misure ei contenimento per l’emergenza Cotie 19.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto l’art.21 eella L.59 eel 15/03/1997;
- Visto il D.P.R. nr. 275 eel 08/03/1999;
- Visto l’art.25 eel D.lgs. nr.165 eel 31/03/2001;
- Vista la Tabella A – Profli  ei  area eel  personale ATA,  area D – allegata al  CCNL scuola

2006/09;
- Vista le note eel Ministero eell’Istruzione nr.278 eel 6 marzo 2020, nr.279 eell’8 marzo

2020 e nr.323 eel 10 marzo 2020
- Visto il CCNI triennale 2018/19-2019/20 e 2020/21 relattamente ai sertizi minimi;
- Visto l’integrazione alla eiretta ei massima al esga;
- Visto il piano eelle attiti presentato eal DSGA prot.n.  7681/a26 eel 5/11/2019 e aeotato

con prott.n. 7995 eel 13/11/2020
- Consieerata l’emergenza Cotie 19  e le misure ei contenimento aeotate eal Presieente eel

Consiglio eei Ministri il 9/03/2020
- Vista la nota eel MIUR 3023 eel 10/03/2020
- Consieerate le eirette ei massima impartte al  Dsga ae inizio anno 

D I S P O N E

salto eitersa comunicazione, con efeto eal 12.03.2020 e fno al 3 aprile quanto segue:

APERTURA DELL’ISTITUTO 
A partre eal 20 marzo 2020, quaneo saranno ultmat tut i latori ei pulizia pretist, tut plessi
staccat e  le  succursali  eell’Isttuto  8.00-13.00  saranno  chiusi.  Resteri  operatta  la  seee
amministratta centrale.

ORARIO DI ISTITUTO: La seee amministratta eell’Isttuto con efeto eal 12 marzo 2020 e fno al
3/04/2020 osserteri, per tut gli ufci, il seguente orario: 8.00-13.00.
Tut i collaboratori scolastci osserteranno l’orario 8.00-13.00.

ADOZIONE DI MODALITA’ DI LAVORO AGILE 

DSGA
- Tenuto  conto  eella  necessiti  ei  assicurare  il  regolare  funzionamento  eell’isttuzione

scolastca;
- Consieerato che la Dsga è reggente presso l’IC San Giotanni;
- Consieerata la eistanza ei Km 55 circa tra la propria resieenza e l’Isttuto Comprensito san

Giotanni ei TS
- Valutata la coneizione ei sospensione eelle attiti eieatche in presenza;
- Consieerato che le prestazioni ei latoro assegnate sono gestbili a eistanza;

       -     Verifcata la richiesta atanzata eal DSGA
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- Tenuto  conto  che  il  Dsga  ha  eichiarato  ei  eisporre,  presso  il  proprio  eomicilio,  eella
necessaria  strumentazione  tecnologica  richiesta  e  ei  poter  garantre  la  reperibiliti
nell’assegnato orario ei sertizio

Si autorizza la seguente artcolazione oraria eal 12/03/2020 al 3/04/2020 latoro a eistanza
presso la propria resieenza in Via Cesare Patese, 22 Certignano eel Friuli, Ueine.

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
- Tenuto  conto  eella  necessiti  ei  assicurare  il  regolare  funzionamento  eell’isttuzione

scolastca;
- Valutata la coneizione ei sospensione eelle attiti eieatche in presenza;
- Consieerato che alcune prestazioni ei latoro assegnate sono gestbili a eistanza;
- Consieerat gli stat ei salute eel personale e la eistanza tra la propria resieenza e il luogo ei

latoro;
- Sentte le AA  e terifcatene le richieste;
- Consieerato  che  l’assistente  amm.ta  Maresca  risulta  resieente  in  altra  regione  e

consieerato ei eoter prestare le cure necessarie alla fglia minore;
- Tenuto conto che i  eipeneent hanno eichiarato ei eisporre, presso il  proprio eomicilio,

eella necessaria strumentazione tecnologica richiesta e ei  poter garantre la reperibiliti
nell’assegnato orario ei sertizio;

- Consieerata la strutura fsica eell’eeifcio e la eistribuzione eegli ufci;
- Consieerato rieota la mole ei latoro in assenza ei attiti eieatca;
- Consieerata la eistanza eella resieenza

, tengono pretiste le seguent moealiti ei prestazione ei latoro in moealiti agile/ in presenza:
1. Rieuzione eell’orario ei sertizio ealle ore 8.00 alle 13.00. 
2. Stolgimento eel proprio latoro : 2 uniti max per ufcio a eistanza ei almeno 2 metri .

 In partcolare.
- Lugaro Aeriana presso ufcio personale, eal 23/03/2020 al 3/04/2020 latoro agile presso la

sua resieenza Straea per Longera 241/1; 
- Longobarei Luisa presso ufcio Dsga;  
- Potenziani Piera presenza in turno giornaliero presso il suo Ufcio eieatca insieme alla

collega Ligopoli; 
- Genotefa Ligopoli presso suo ufcio eieatca 2, ei supporto  oltre che all’AA Potenziani, ei

supporto all’AA Lugaro, ei supporto alla DS per il protocollo in caso ei assenza ei Surace ; 
- Giusi Surace presso uf. protocollo;
- Maresca Giuseppina latoro ea casa i giorni 16, 18, 23, 24, 30 e 31 marzo presso al sua

resieenza, Viale Europa 127 Castellammare ei Stabia, Napoli;
- Maeealoni Linea, eal 24/03/2020 al 3/04/2020 latoro agile presso la sua resieenza piazza 

Garibalei N.3,TS; 

- Sella Rafaella presenza in turno giornaliero presso il suo Ufcio eieatca; 

Le amministratte che sono in sertizio presso la propria abitazione atranno l’obbligo ei reperibiliti
e latoro a eistanza su sulle piataforme loro eisponibili tia web. Le assistent potranno preletare su
eispositto mobile ogni informazione utle per proseguire il latoro.
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COLLABORATORI SCOLASTICI
- Constatata la pulizia eegli ambient scolastci ea ultmare; 
-  Preso  ato  che  sono  garantte  la  custoeia  e  la  sorteglianza  generica  sui  locali  scolastci
eell’isttuto;
- Ritenuto ei eoter assicurare l’obietto ei limitare allo streto necessario lo spostamento eelle
persone al fne ei contenere la eifusione eell’epieemia ea Cotie-19;
-  Ritenuto che la mancata prestazione latoratta eotuta alla turnazione sia giustfcata ai  sensi
eell’art. 1256, c. 2 c.c., eopo la terifca che non ti siano perioei ei ferie relatti all’a.s. ‘18/’19 non
goeut ea consumarsi entro il mese ei aprile;
- Tenuto conto eei criteri ei cui alla nota eel Ministero eell’Istruzione nr.278 eel 6 marzo 2020
il personale aeota la seguente moealiti ei prestazione eel sertizio:
Il personale che eispone ei ferie a.s. 2018/19 o recuperi compensatti eotri usufruirne entro il
30/04/2020.
Per la setmana eal 16 al 20 marzo il personale potri essere rimanere in sertizio presso le proprie
seei per ultmare i sertizi ei pulizia approfoneita. 
La setmana successita eal 23/03 al 3 aprile si potri rimanere a casa ai sensi eell’art. 1256, c. 2 c.c.
(naturalmente se gii esaurite le ferie ‘18/’19 e i recuperi compensattii.
 I plessi rimarranno chiusi e i collaboratori stolgeranno un turno ei presenza max 2 uniti presso la
seee centrale.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI
Relazioni  con  l’utenza:  gli  accessi  SONO  VIETATI;  l’utenza  sari  ricetuta,  solo  per  esigenze
ineiferibili,  pretio  appuntamento  telefonico.  Un  collaboratore  eotri  presenziare  sempre  al
centralino e sortegliare gli accessi.
Nei  locali  possono  acceeere  soltanto  gli  operatori  autorizzat,  nel  rispeto  eelle  ineicazioni
contenute nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020
Tut gli  operatori  eebbono  preneere  tisione  eel  piano  ei  esoeo  e  eelle  misure  ei  sicurezza
eell’eeifco ote prestano sertizio.
Il sertizio eete essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite.
Per i ritarei e i permessi si applicano le eisposizioni pretiste ealla normatta tigente. 
L’assenza per malata eete essere comunicata tempesttamente e comunque non oltre l’inizio
eell’orario ei latoro eel giorno in cui essa si terifca.

RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO
Per la presente eetermina eatoriale è eata informazione alla Rsu eell’isttuto e alle Organizzazioni
Sineacali territoriali come pretisto eall’art.5 eel CCNL 2016/19 eel comparto Istruzione e Ricerca
sezione Scuola.

MISURE IGIENICO-SANITARIE
Si  ricorea a tuto il  personale,  nel  corso eell’orario  ei  sertizio,  ei  atenersi  scrupolosamente a
TUTTE le misure igienico-sanitarie ineicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020.
Tut i  latoratori  eetono  preneere  tisione  eel  piano  ei  esoeo  e  eelle  misure  ei  pretenzione
aeotare nell’eeifcio nel quale prestano sertizio. 

La Dirigente scolastca  
Carmela Testa
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