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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

 

 

          AL DSGA 

        AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

          AGLI ASSISTENTI TECNICI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

ALLE RSU 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO:  Particolari disposizioni applicative delle direttive del Ministero della P.A  

25/02/2020 e della note MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 278 del 06/03/2020 e 

279 dell’ 8/03/2020 – Estensione su tutto il territorio nazionale delle norme previste dall'art. 1 

del DPCM 8 marzo 2020  a seguito del DPCM 9/03/2020 

 

PREMESSO 

che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 ha disposto, per tutte le 

istituzioni scolastiche del territorio nazionale, la sospensione delle attività didattiche fino al 15 

marzo 2020,  e che le misure di cui trattasi sono state ulteriormente confermate “per la durata 

dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020”; 

che il DPCM del 9/03/2020 ha esteso su tutto il territorio nazionale le misure previste dall’art. 1 

del DPCM 8 marzo 2020; 

che il suddetto DPCM del 9/03/2020 ha prorogato la sospensione delle attività didattiche fino al 03 

aprile 2020; 

che Il quadro generale, come ogni altra disposizione a esso connessa, ha come cardini il 

“contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” e l’esigenza, per quanto possibile 

e nelle modalità più adeguate, di assicurare l’azione amministrativa;  

che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione 

delle attività funzionali all’insegnamento, sentiti, eventualmente, il responsabile del servizio di 

protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, 

adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla 

necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio; 
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che in regime di sospensione delle attività didattiche, per il personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario delle istituzioni scolastiche, e per analogia i docenti inidonei, vista anche la Direttiva n.1 

del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 e in particolare al punto 3, 

anche in riferimento alle forme di lavoro agile previste ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) 

del DPCM 1° marzo 2020, si ritiene opportuno sottolineare che è attribuita a ciascun Dirigente 

scolastico la valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA che dovesse 

farne richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione  

che il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo 

a turnazioni del personale, a partire dalla data odierna e fino al 03 aprile, in presenza dei seguenti 

prerequisiti:  

- il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare 

gestibile a distanza;  

- il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta 

la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter 

garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio;  

- le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili.  

che nel caso di numerose richieste di lavoro agile, il Dirigente scolastico privilegerà nella 

concessione i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, 

coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i 

lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e 

delle scuole dell’infanzia; 

nelle more di quanto stabilito dai DPCM, dalle note in oggetto e dalla legge 146/90 di tutela delle 

misure minime delle prestazioni indispensabili, per arginare la diffusione epidemiologica del 

corona virus, il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA,  

 

DISPONE 

 

il personale ATA  in servizio presso questa istituzione scolastica osserverà la propria prestazione 

lavorativa attraverso turnazioni, secondo i criteri di seguito indicati, precisando che la prestazione 

lavorativa non effettuata confluirà in una banca ore che potrà essere utilizzata nel prosieguo del 

corrente anno scolastico, qualora non intervengano ulteriori precisazioni in merito da parte degli 

organi ministeriali:   

   

A) ASSISTENTI TECNICI  

Stante la sospensione delle attività didattiche e la conseguente chiusura dei laboratori 

esterni di cucina e sala, il personale in oggetto, in ossequio alle predette istruzioni, svolgerà 

la prestazione lavorativa secondo il seguente calendario: 
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  dalle ore alle ore personale in servizio 

martedì 10 marzo 2020         8,00          15,12    CUTOLO - DI PRISCO- CHIUSO 

mercoledì 11 marzo 2020         8,00          15,12    ALLOCCA - D'ANGELO I. 

giovedì 12 marzo 2020         8,00          15,12    NAPPI - DI BLASI 

venerdì 13 marzo 2020         8,00          15,12    PASSARIELLO-RUSSO 

 

 

    

B) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Per ogni ufficio (didattica – personale - protocollo) sarà in servizio n. 1 assistente.  

La relativa turnazione sarà concordata con il DSGA.  

 

C) COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici effettueranno nelle giornate di martedì 10/03/2020 e mercoledì 

11/03/2020, presso le proprie sedi, un programma di pulizia e sanificazione straordinaria. 

A partire da giovedì 12/03/2020, in assenza di criticità segnalate, con successivo ordine di 

servizio, si procederà alla turnazione di almeno il 50% del personale. 

 

Si ricorda che, l’accesso agli Uffici del personale e al pubblico è consentito solo nei casi 

documentati di necessità ed urgenza.  

Per tutti gli altri bisogni, si raccomanda l’utilizzo della posta elettronica istituzionale: 

nais121003@istruzione.it 

In ogni caso, la ricezione del pubblico avverrà attenendosi rigorosamente alle norme stabilite dai  

summenzionati DPCM.   

 

Per quanto riguarda le eventuali richieste e/o informazioni provenienti dal personale dell’Istituto 

(docenti ed ATA), si ricorda che è attiva la piattaforma G-suite, attraverso la quale è possibile 

effettuare tali operazioni.    

 

Appare chiaro che, gli assistenti amministrativi e tecnici, nelle giornate di non turnazione, 

potranno, sempre e solo a richiesta dei medesimi, usufruire delle giornate di ferie maturate; 

mentre i collaboratori scolastici avranno questa facoltà a partire dal 12/03/2020, al termine delle 

operazioni straordinarie di pulizia.  

 

                                                                            

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            dott.ssa Daniela Costanzo 
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