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All’Albo 

Al Sito  

Al DSGA 

Agli Assistenti Amm.vi 

 Ai Collaboratori Scolastici 

SEDE 

 

Alla RSU d’Istituto 

SEDE 

 

Alle OO.SS. Territoriali 

              LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Integrazione disposizioni Covid-19 in attuazione del D.L. n. 18 del 17.03.2020. 

                                               

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

VISTO  il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

VISTO  l’art.25 del D.L.vo nr.165 del 31/03/2001; 

VISTO  art. 3 del DM 129/2018 

VISTA  la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL Scuola  

   2006/09; 

VISTO  il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e  

  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3;  

VISTO il DPCM 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  

  n. 45 del 23 febbraio 2020;  

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;  

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche  

  contro il nuovo Coronavirus (2019-nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 

  del 27 gennaio 2020; 

VISTE l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche  

  contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  

  26 del 1° febbraio 2020,  l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020,  

  recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva  

  COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;  

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato  

  l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza  
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  internazionale;  

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato  

  dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al  

  rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali  

  trasmissibili;  

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2020; 

VISTA la Nota 4693 del Ministero dell’Istruzione del 26 febbraio 2020;  

VISTO il DPCM  1° marzo 2020; 

VISTO il DPCM  4 marzo 2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 - 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. 59 del 8 marzo;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 - 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 323 del 10 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23  

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;  

VISTA la Legge 81 del 22 maggio 2017; 

VISTA la Direttiva n. 2 del 12/03/2020 del MINISTERO PER LA PUBBLICA  

  AMMINISTRAZIONE- 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; 

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, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli  

  obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono  

  assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul  

  sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare funzionamento degli Uffici Amministrativi e  

                       di   garantire   le   relazioni con   il   pubblico,   secondo   le   modalità  disposte con  

                       provvedimento  del D.S. prot. 2252 del 14.03.2020; 

VISTO il provvedimento prot. 2253 del 14.03.2020 con cui è stata istituita la modalità di  

lavoro agile (“smart working”) per il Personale Amm.vo;  

VISTO          il provvedimento prot. n. 2254 del 14.03.2020 relativo all’attivazione dei contingenti  

            minimi in caso di attività indifferibili da svolgere in presenza; 

CONSIDERATA l’eccezionalità e la straordinarietà dell’emergenza sanitaria in corso; 

PRESO ATTO della necessità di contenere il più possibile lo spostamento delle persone per  

                       ragioni lavorative;  

VISTO          il Piano di lavoro del personale ATA per l’anno scolastico 2019/2020; 

ACQUISITE le eventuali necessità personali; 

VISTO         l’art. 1256 c.c. in materia di estinzione dell’obbligazione; 

VISTA         la direttiva di massima al Dsga, prot. n. 2255 del 16.03.2020; 

VISTO         il  provvedimento prot. n. 2260  inerente  all' adozione  dell’integrazione  al  piano  

                     dell’organizzazione del  lavoro ATA  a.s. 2019/2020 - Emergenza Covid-19, proposto  

                     dal Dsga in data 16.03.2020, prot. n. 2257; 

VISTO         il D.L  17 marzo 2020, n. 18 “ Misure per il potenziamento del Servizio sanitario 

                      nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse  

                     all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00034)” (GU Serie Generale n. 70 

                     del 17/03/2020), il quale, all’art. 87, commi 1, 2 e 3, stabilisce : 



1. 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, 

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, conseguentemente:  

a) 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; 

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti 

dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.  

                       2.   La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso  

       strumenti informatici  nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti  

                             dall’amministrazione. In tali casi  l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio              

       2017, n. 81 non trova applicazione.  

3.  Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata     

     di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie  

     pregresse, del congedo,  della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti,  

     nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le  

     amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal  

     servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio  prestato a tutti  

     gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di  

                             mensa, ove prevista. 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; 

VISTA               la nota MI n. 392 del 18.03.2020 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo  

                           Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”, 

 

    DISPONE 

 

1 -   Le premesse sono parte integrante del presente atto. 

  

2 -  Ad  integrazione  delle  disposizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, le  stesse  

      hanno validità 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. 

      Fino a tale data  il servizio erogato dall’Istituzione Scolastica continuerà, pertanto, ad   essere  

      garantito in  modalità lavoro agile sia sul piano didattico che amministrativo,  assicurando alla  

      utenza   interna   ed   esterna   il   riscontro   via   mail   sulle   caselle   di   posta   elettronica   

      chic833003@istruzione.it  e  chic833003@pec.istruzione.it, nei tempi ordinari di gestione,  e 

      al recapito telefonico 0873367353  (dalle ore 11.00 alle ore 12.00). 

      Saranno  assicurate in presenza esclusivamente le attività indifferibili  che  non  possono essere  

      svolte da remoto, qualora se ne  rilevasse  la  sussistenza  come  da  provvedimenti  in premessa  

      richiamati, e nell’eventuale programmazione delle stesse dovranno essere sempre rigorosamente  

      rispettate le indicazioni di prevenzione del contagio con particolare riguardo al  distanziamento  

      tra le persone, all’uso di mascherine e guanti e alla disponibilità di prodotti per la disinfezione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sandra DI GREGORIO 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

mailto:chic833003@istruzione.it
mailto:chic833003@pec.istruzione.it
mailto:chic833003@pec.istruzione.it

		2020-03-20T10:36:34+0100




