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C.I. 425           Atessa, 16.03.2020 
  

Al personale ATA  

Alla DSGA  

E p.c.  alle RSU di Istituto 

Ai Sindacati Territoriali Rappresentativi 

del Comparto Scuola 

 LORO SEDI 

 

Oggetto: Ulteriori misure organizzative in applicazione del DPCM 8 marzo 2020, delle note capi 

dipartimento MI n. 278 del 6 marzo, n 279 del 8 marzo 2020; delle note dipartimentali n. 300 del 9 

marzo e n. 323 del 10 marzo. 

 

Vista la necessità di attuare misure organizzative tali da contemperare due diversi principi:  

a) Garantire il funzionamento minimo dei servizi pubblici riconducibili per espressa disposizione 

normativa all’istituzione scolastica;  

b) Evitare, salvo l’inderogabilità della prestazione lavorativa, gli spostamenti nonché i contatti  

interpersonali su tutto il territorio nazionale, 

Vista la nota a firma dei Capi Dipartimento MIUR n. 279 del 8 marzo 2020, 

Visto il DPCM dell’11/03/2020; 

Vista la direttiva n.2 del 12/03/2020 del ministro P.A.; 

Vista la legge 146/90 con particolare riferimento ai servizi minimi da garantire; 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;   

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; 

Considerato che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione amministrativa lavorativa è 

il lavoro agile e che a tale proposito il dipendente potrà rendersi disponibile ad utilizzare i propri 

dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le 

modalità definite dalla istituzione scolastica; 

Considerato che la presenza del personale negli uffici va limitata ai soli casi in cui la presenza 

fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come “indifferibili”;  

Considerato che viene affidato ai dirigenti scolastici l’organizzazione delle attività necessarie 

concernenti l'amministrazione, la contabilità e la didattica, avvalendosi, in via ordinaria e per 

quanto possibile, della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 

marzo 2020, n. 278; 

ad integrazione delle disposizioni impartite con nota prot. 2862 dell’11.03.2020,  

 

DETERMINA LA SEGUENTE RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
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- da lunedì 16 c.m., per tutto il periodo relativo alla sospensione delle attività didattiche e 

comunque fino al perdurare dell’emergenza epidemiologica in atto, la modalità ordinaria di 

svolgimento dell’attività lavorativa da parte del Personale ATA è il lavoro agile;   

- il DSGA individua ed assegna i compiti da svolgere agli assistenti amministrativi con modalità 

smart working e lo stesso viene incaricato del monitoraggio dei suddetti lavori con successiva 

rendicontazione al Dirigente Scolastico; 

- il DSGA individua la eventuale necessità di attività amministrative indifferibili che possano 

comportare la presenza del personale negli uffici. Tale individuazione sarà limitata ai soli casi 

e procedimenti in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle suddette 

attività e comunque funzionali per garantire la continuità della didattica a distanza; 

- il D.S.G.A. assegnerà i lavori da svolgere in modalità smart working previa consultazione e 

condivisione con gli assistenti amministrativi; a tale proposito il DSGA formulerà al Dirigente 

Scolastico ulteriore proposta circa il lavoro concordato; 

- per i collaboratori scolastici, l’attività in presenza sarà connessa alle attività in presenza degli 

assistenti amministrativi, del DSGA e del DS; 

- le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni di 

posta elettronica ordinaria da effettuarsi utilizzando l’indirizzo di posta istituzione della 

scuola; 

- non sarà più ricevuto il pubblico in presenza, se non per quei servizi indifferibili che possono 

essere erogati solo in presenza e solo qualora necessari e inderogabili (sottoscrizione contratti 

di supplenza, consegna istanze urgenti, supporto ai genitori/alunni nella didattica a distanza). 

In questo caso, i servizi potranno essere assicurati su appuntamento da stabilirsi attraverso 

l’indirizzo di posta elettronica istituzionale o telefonicamente. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Liberata Colanzi 


