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Al Personale ATA  
(vedi allegato A) 

 
Al Sito Web: 

www.istitutostroffolini.edu 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE  

 
 

 
OGGETTO: PROROGA STATO DI EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19 LAVORO AGILE, IN PRESENZA E 

REPERIBILITA’ PER IL PERSONALE ATA DAL 03/08/2020 AL 22/08/2020. 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
VISTO il DPMC 23 febbraio 2020, recante 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, in particolare l’art. 3, Applicazione del lavoro agile; 

 

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020, recante 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020, in 

particolare l’art. 1, c.1, l. d) e l’art. 2, Lavoro agile; 

 

VISTO la Direttiva 1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione del 26 febbraio 2020 

recante Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-20 19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-

legge n. 6 del 2020, in particolare l’art. 3; 

 

VISTO il DPCM 1° marzo 2020, recante 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, in particolare l’art. 4, c. 1, l. a); 

 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020, recante 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, in particolare l’art. 1, c. 1, 
ll a), g) e n); 

 

VISTO la Nota del MI 278 del 6 marzo 2020; 
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VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante 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, in particolare l’art. 2, c. 1, ll m) e r); 

 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020; 

 

VISTO la Nota del MI 323 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto: Personale ATA. Istruzioni 

operative; si evidenzia - oltre all’intera nota - la frase finale “La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. 
entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro 

agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”; 

 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, in particolare l’art. 1 c. 6; 

 

VISTO  la Direttiva 2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione del 12 marzo 2020 

recante Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, in particolare gli artt. 2 e 3, laddove si dice che “(...) le pubbliche 

amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla 

continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro 

agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa (...); 

 

VISTO il Decreto legge n. 18 del 17/03/2020; 

 

VISTO  la nota Miur n. 399 e n. 2512 del 18/03/2020; 

 

VISTO che il DPCM del 22 marzo 2019 non modifica la regolamentazione dell’attività del settore 

Istruzione, cod. Ateco 85; 

 

VISTO il DPCM del 24 marzo 2020, che raccoglie le disposizioni precedenti; 

 

VISTO Il DPCM del 17 maggio, in vigore dal 18 maggio 2020, di proroga dell’utilizzo dello smart 
working fino al termine del 31 luglio 2020; 

 

VISTO la LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che 
consente alla P.A. di prorogare l’attività svolta in “lavoro agile”; 

 

CONSIDERATO la gravità della situazione epidemiologica che investe il nostro Paese e la 

necessità, più volte segnalata dalle istituzioni sanitarie e governative, di garantire uniformità 
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;  
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ATTESTATO l’avvenuta pulizia straordinaria dei locali scolastici; 

 

CONSIDERATO che tutto il personale amministrativo e tecnico ha richiesto di poter usufruire del 
lavoro agile, modalità di lavoro già messa in atto dalla scuola a partire dal mese di marzo u.s.; 

 

CONSIDERATO  la necessità di aprire i locali scolastici per motivi indifferibili; 

 

SENTITO il DSGA, 

DETERMINA 
 

che l’apertura dell’istituto per i servizi indifferibili da erogarsi in presenza saranno garantiti 

presso la Sede centrale Via RIMEMBRANZA,33  con effetto dal 03/08/2020 e fino al 22/08/2020 o 

ulteriore proroga disposta con determina successiva, fatta salva ogni diversa comunicazione o 

modifica nell’organizzazione del lavoro e degli orari di apertura della scuola, allo scopo di 

assicurare l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone per 

contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19, secondo il calendario allegato alla presente 

determina (allegato A). 

 
Collaboratori scolastici  
- Preso atto che sono garantite la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici 

dell’istituto; 
 

- Ritenuto che la mancata prestazione lavorativa dovuta alla turnazione sia giustificata ai 

sensi dell’art. 1256, c. 2 c.c., dopo la verifica dell’assenza di periodi di ferie relativi all’a.s. 

2018/19 non goduti da consumarsi entro il 30 aprile 2020; 
 

- Tenuto conto dei criteri di cui alla nota del Ministero dell’istruzione Prot. 278 del 6 Marzo 

2020; 
 

- Per garantire i servizi essenziali dell’istituzione scolastica, il DSGA organizza, in 

osservanza delle limitazioni o esoneri per condizioni soggettive e/o familiari, turni di servizio 

al fine di coinvolgere tutto il personale secondo le priorità previste dalla nota 323/2020 del 

Ministero dell’Istruzione. 

 
 

Assistenti amministrativi 
 
Dopo aver verificato con il DSGA la fattibilità di garantire i servizi amministrativi a distanza e 

dopo aver controllato la fruizione dei periodi di ferie relativi all’a.s. 2018/19 non goduti, è 

ulteriormente estesa per il personale amministrativo, la già avviata adozione di forme di lavoro 

agile. 

 
Per garantire i servizi essenziali dell’istituzione scolastica erogabili esclusivamente in presenza 

il DSGA organizza, in osservanza delle limitazioni o esoneri per condizioni soggettive e/o 

familiari, turni di servizio indifferibili al fine di coinvolgere tutto il personale amministrativo. 
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DSGA - la prestazione lavorativa avverrà in smart working. Sarà garantita, su indicazione del 
dirigente scolastico, la presenza negli orari lavorativi, in caso di indifferibili necessità, non 
risolvibili da remoto. 

 

LA DIRIGENTE comunica inoltre che la prestazione di lavoro dirigenziale (fermo restando il 
periodo coincidente con le ferie) sarà svolta ordinariamente, a partire dalla data della presente 
determina e sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica ovvero sino ad una data 
antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in smart working, ad 
eccezione delle attività improcrastinabili e programmate che richiedano necessariamente la presenza 
fisica negli uffici. In tal senso, indica l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare eventuali 
comunicazioni: CEIC82800V@istruzione.it CEIC82800V@pec.istruzione.it  
 

 

Relazioni sindacali di istituto 
 
Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni 
Sindacali territoriali (TRAMITE SITO WEB ). 

 

Misure igienico-sanitarie 
 
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 , all’uso di prodotti disinfettanti per le mani ,e all’uso di mascherine. 
Sono vietati assembramenti. 
 
Nei locali può accedere solo personale autorizzato. 

Il servizio deve 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. 
 
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, 
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
 
 
 

 

                                                                                                                        LA DIRIGENTE 
 

Dott.ssa Maria Carmina Giuliano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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