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PROT. N 2443/11A Carpi, 24/03/2020 

 

Al personale  

 Liceo Fanti 

 Alla RSU  

Albo on line 

 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative Emergenza COVID-19 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

nelle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto 

il territorio nazionale; 

 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e 

n.323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni 

applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del 

lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di 

sospensione dell’attività didattica; 

 

VISTO il DPCM 11.03.2020 l’art. 1 punto 6 a norma del quale “fatte salve le attività strettamente 

funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento 

in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, 

anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 

della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.” 

 

VISTO che il D.L 17 marzo 2020 n.18 attesta un ulteriore aggravamento dell’emergenza in corso, 

che impone quale priorità assoluta l’adozione di ogni misura possibile al fine del perseguimento 

degli obiettivi che motivano i provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità competenti, e cioè il 

contenimento del contagio attraverso la drastica riduzione della mobilità delle persone; 
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VISTA la Nota 392 del 18 marzo 2020 con oggetto ‘Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche’ 

 

VISTO  il DPCM del 22 marzo 2020 che ribadisce la necessità di limitare al massimo gli 

sposa tenti di persone, pur garantendo i servizi essenziali 

 

preso atto 

 

- che il lavoro agile nel D.L 17 marzo 2020 n.18 art.87 (Misure straordinarie in materia di 

lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) è così determinato “il 

lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 

 

- che le Pubbliche amministrazioni ‘limitano la presenza del personale negli uffici per 

assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione 

dell’emergenza’; 

 

- che il personale docente è da ritenersi regolarmente in servizio e quindi tenuto ad attivare 

le modalità di didattica a distanza con i propri allievi secondo le modalità e i canali 

progressivamente messi a disposizione dall’Istituto 

 

tenuto conto in particolare che: 

 

-  l’interesse prioritario da tutelare, in questa fase di perdurante gravità dell’emergenza 

sanitaria, è in ogni caso l’incolumità dei lavoratori dipendenti dell’Istituzione  

scolastica 

 

 

DISPONE 

 

le seguenti misure straordinarie di organizzazione del lavoro del personale della scuola, con la 

modifica temporanea del Piano annuale delle attività del personale ATA 2019/20 “fino alla 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data 

antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del 

Ministro per la pubblica amministrazione” 

 

1. l’apertura degli uffici della scuola, limitata alle attività indifferibili elencate e fatte salve 

situazioni di emergenza valutate dal Dirigente e dal DSGA, nelle giornate di martedì, 

giovedi e venerdì  secondo l’orario 07.30 -13.00 

2. l’individuazione delle seguenti attività indifferibili, da prestare in base alla loro comprovata 

necessità e secondo la tempistica illustrata al punto precedente: 
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 esigenza motivata di accedere all' edificio scolastico da parte dell’ente proprietario o di 

altri soggetti (quali, a puro titolo di esempio, fornitori di beni indispensabili per il 

funzionamento dell’istituzione scolastica, fornitori di dispositivi di protezione, 

manutentori ecc); 

 

 presa visione, esame, elaborazione ed invio della documentazione indispensabile da parte 

degli assistenti amministrativi operanti in regime di lavoro agile, qualora siano nella 

necessità di accedere ai propri uffici nel caso in cui le pratiche amministrative e contabili 

non possano essere svolte in toto da remoto; 

 

 evasione di richieste indifferibili pervenute da parte dell’utenza che necessitino 

accesso agli uffici; 

 

 controllo della funzionalità dei dispositivi informatici di segreteria che assicurano 

funzionalità operativa a distanza da parte del personale in lavoro agile e risoluzione di 

eventuali criticità  anche con intervento delle ditte esterne incaricate, a cura degli 

assistenti tecnici; 

 

 eventuale consegna agli studenti di dispositivi informatici in comodato d’uso gratuito o 

di materiali, ove ne facciano richiesta e previo appuntamento telefonico o via mail. 

 

Gli uffici amministrativi del Liceo Scientifico M. Fanti  funzioneranno dunque da remoto in 

modalità lavoro agile fatto salvo le giornate del martedì, giovedì e venerdì, in cui a turnazione del 

personale verranno eseguite 5,30 ore di lavoro in presenza. Il personale  non in turno, svolgerà, 

anche nelle suddette giornate,  l' attività amm.va e tecnica in lavoro agile. 

Il Dirigente Scolastico assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della 

didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale 

manterrà un contatto costante. 

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 dal DSGA e, se non impegnato nella 

turnazione per la pulizia degli uffici e il controllo del Liceo Scientifico M. Fanti, sarà esentato 

dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse e dell' istituto della banca ore. 

Il periodo di esenzione dal servizio  sarà considerato servizio a tutti gli effetti alle condizioni di cui 

al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e delle ulteriori eventuali disposizioni e chiarimenti. 

Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del 

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

 

I collaboratori scolastici devono in ogni caso garantire la reperibilità telefonica in caso di 

emergenza o nel caso di improvvisa assenza dei colleghi tenuti alla presenza fisica a scuola in base 

alla turnazione concordata 

Al personale in servizio in presenza è fatto obbligo di attenersi rigorosamente alle misure 

preventive prescritte dagli atti normativi e amministrativi richiamati in premessa (in particolare: 

distanziamento di almeno 1 metro fra i soggetti, areazione dei locali, utilizzo delle soluzioni 

disinfettanti in dotazione), nonché alle procedure previste dagli organi competenti nel caso 

dovessero risultare interessati da sospetto di stato morboso. 
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I servizi istituzionali all’utenza e i rapporti scuola famiglia con Dirigente Scolastico e 

segreteria saranno assicurati utilizzando questi recapiti: 

 

mail : mops030002@istruzione.it 
PEC Istituzionale: mops@pec.istruzione.it 

 

Tel. 059 697711 - 691414 (nelle giornate del martedì, giovedì e venerdì)  

Cell.  331/6786878 (nelle giornate di lunedì e mercoledì) 

Gli effetti della presente comunicazione hanno decorrenza immediata. 

 

 

 

 

Il Dirigente   Scolastico 

       Alda Barbi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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