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Alleganti: n.2 

OGGETTO: Disposizioni attuative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020, in particolare l’art. 2 c. 1 lett. r); 

VISTO il D.P.C.M. 10 marzo 2020; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione del 10 marzo 2020; 

VISTO il D.Lgs 165/2001, in particolare l’art.4; 

VISTO il D.Lgv 81/2008, in particolare l’art.18; 

SENTITE le OO.SS.; 

RITENUTO che la prestazione lavorativa dei collaboratori scolastici non sia svolgibile con la modalità del 

lavoro agile. 

RENDE NOTA 

La disponibilità di questa istituzione scolastica a valutare richieste di prestazione lavorativa resa in modalità 

di lavoro agile da parte dei dipendenti, ad esclusione dei collaboratori scolastici. 

L’autorizzazione al lavoro agile è vincolata alle modalità e al rispetto delle condizioni e delle procedure 

previste dall’informativa allegata al presente avviso (allegato 1). 

Ogni giorno il personale in servizio è quello previsto da successive comunicazioni del dirigente scolastico 

tramite il sito istituzionale della scuola. 

Il dipendente interessato ad accedere al lavoro agile presenta al dirigente scolastico un’istanza, compilando il 

modello allegato (allegato 2). 

 

DISPONE 

1. La chiusura dei plessi Cavalcanti, Carrozzi- Sannini e La Giostra fino a nuova comunicazione.  

2. Che il plesso Salutati rimane aperto per attività di didattica a distanza da svolgersi nelle modalità 

successivamente specificate. 

3. Che gli uffici sono aperti al pubblico ma con accesso di un solo utente alla volta ed esclusivamente per 

richieste di improrogabile evasione. Gli utenti sono obbligati al rispetto delle distanze stabilite dal 

personale dell’istituto in servizio. 
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PER IL PERSONALE DOCENTE:  

1. Che a partire dal 10 marzo 2020 qualsiasi riunione deve essere svolta esclusivamente in forma 

telematica; 

2. Che i ricevimenti dei genitori debbano avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma fornita 

dall’istituto; 

3. Che il personale che intende svolgere le attività didattiche a distanza all’interno dell’istituto debba 

farlo sempre da solo, ed in ogni caso mantenendo sempre una distanza di almeno quattro metri da 

altro personale. 

4. Che la programmazione didattica va svolta regolarmente a partire dal giorno 17 marzo 2020 in forma 

telematica. Le attività svolte vanno verbalizzate secondo le consuete procedure. 

PER IL PERSONALE A.T.A. 

1. Per limitare gli spostamenti e per limitare i contatti, che il personale ausiliario lavori in turni stabiliti 

con apposita circolare dalla D.S.G.A. in numero di due collaboratori scolastici alla volta, al giorno, 

presso il plesso Salutati; 

2. Il personale amministrativo che non fa richiesta di lavoro agile eroga il servizio in presenza nel rispetto 

delle disposizioni precedentemente descritte. 

PER LA D.S.G.A.  

La D.S.G.A. 

1. Verificato il piano ferie dei collaboratori scolastici, predispone un piano di turnazione nel rispetto della 

Nota del Ministero dell’Istruzione del 10 marzo 2020 da sottoporre al dirigente scolastico. 

2. Verifica se il personale amministrativo possa usufruire delle ferie arretrate nel rispetto della Nota del 

Ministero dell’Istruzione del 10 marzo 2020. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Paone 
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