
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 

 

 

Allegati n.1   

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI il DPCM dell’11 marzo 2020 e precedenti; 

VISTA  la nota del M.I. del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge 146/90 art.1, lett. d; 

VISTA la direttiva n. 2/2020 del M.P.A.; 

VISTO l’art. 1256 comma 2 del Codice Civile, con particolare riferimento alla impossibilità 

temporanea; 

VISTO il D.Lgs 81/2008; 

VISTA la CIRC.46 PROT. 0614 del 10/03/2020; 

VISTA la CIRC.10 prot. 0617 dell’11/03/2020; 

SENTITE le rappresentanze sindacali; 

SENTITA la D.S.G.A. con particolare riferimento alle ferie maturate e non godute dal personale 

A.T.A.; 

VERIFICATO che le effettive esigenze di servizio amministrativo e didattico sono state assolte 

dall’inizio dell’emergenza e sono assolvibili in modo adeguato a distanza; 

VERIFICATO che le eventuali attività indifferibili da rendere in presenza possono essere rese su 

appuntamento e in condizioni di sicurezza per il personale che le presta; 

DATO ATTO che i  D.P.C.M. susseguitisi nel mese di marzo 2020 e delle istruzioni operative  del 

MIUR emanate in applicazione dei detti DPCM, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto 

necessario lo spostamento delle persone, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19; 

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica  ed il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia anche a livello regionale e locale;  

RITENUTO necessario adottare provvedimenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica 

sia all’interno dell’istituzione scolastica che nel rispetto del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020; 

TENUTO CONTO dei locali degli uffici amministrativi 

 

DETERMINA 

SERVIZIO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

Il  servizio degli uffici amministrativi si svolga come di seguito descritto: 

Nel giorno di mercoledì potrà essere presente un solo dipendente, esclusa la D.S.G.A. che mantiene 

libertà di accesso ma nel rispetto di detta determinazione limitando al massimo la sua presenza. Gli 

altri dipendenti lavoreranno con la modalità agile successivamente descritta.  
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Il servizio al pubblico in presenza sarà erogato esclusivamente per motivi improrogabili e con 

accesso all’istituto di un solo utente alla volta tenuto a mantenere la distanza di non meno di 4mt dai 

dipendenti; Il servizio sarà così erogato eccezionalmente lunedì 15/03/2020 per permettere ai 

dipendenti di prelevare tutte le password per l’accesso a tutti i servizi telematici utili all’esplicamento 

delle loro attività lavorative (ARGO, SIDI, INPS, MEPA, posta elettronica, ecc.). 

 

In tutti gli altri giorni i dipendenti lavoreranno con la modalità agile successivamente descritta e 

garantendo la disponibilità per le attività in presenza che, per motivi improrogabili, si svolgeranno 

esclusivamente su appuntamento, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, con le seguenti modalità: 

• entro le ore 14.00 del giorno precedente telefonando al numero 057232018 specificando il 

motivo dell’appuntamento, 

 oppure  

• inviando una mail entro le ore 12,00 del giorno precedente all’indirizzo 

ptic81900g@istruzione.it specificando il motivo dell’appuntamento. La conferma dello 

stesso avverrà entro le ore 8,30 del giorno dell’appuntamento. 
Il dipendente che dovrà recarsi  in ufficio sarà indicato dalla D.S.G.A. con comunicazione scritta con 

un preavviso di almeno 18 ore. 

 

MOTIVI IMPROROGABILI 

Si precisa che i motivi improrogabili di ricevimento in presenza possono essere: sottoscrizione di 

contratti di supplenza, consegna istanze urgenti, ritiro certificati in forma cartacea da parte di genitori 

inesperti di telematica, ecc.). 

 

LAVORO AGILE 

Il lavoro agile del personale amministrativo deve essere garantito dalle ore 7,30 alle ore 14,42 con 

l’utilizzo di un computer personale o un portatile dell’istituto in comodato d’uso gratuito.  

La giornata di lunedì 15/03/2020 dovrà essere dedicata PRIORITARIAMENTE, alla organizzazione 

del lavoro agile. Nella stessa giornata la D.S.G.A. stabilirà una turnazione in conformità alle 

disposizioni precedenti. 

È fatto esplicito divieto di lavorare al di fuori della piattaforma office 365 o della mail 

istituzionale, per lo scambio di documenti, di comunicazioni ufficiali e qualsia altra attività che 

riguardi l’ufficio, al fine di garantire la privacy personale e dell’ufficio.  

 

SERVIZIO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il servizio dei collaboratori scolastici continuerà come descritto nella CIRC. 10. La presenza dei 

collaboratori deve servire a garantire il servizio di ricevimento delle telefonate per le richieste di 

appuntamento e regolare l’ingresso all’istituto.  

 

SERVIZIO DEI DOCENTI 

I docenti tutti partecipano alle attività di D.A.D. secondo le modalità già fissate precedentemente 

nella CIRC.46 e con gli orari pubblicati sul sito della Scuola. 

Ogni fine settimana dovranno compilare il modulo allegato a questo documento (ALL. A) e inviarlo 

alla mail istituzionale ptic81900g@istruzione.it entro le ore 12,00 del sabato della settimana di lavoro. 

Tale autodichiarazione serve a monitorare le attività di D.A.D. per introdurre eventuali correttivi.  
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Si ricorda che in regime di sospensione delle attività didattiche i docenti sono tenuti a fornire il 

servizio come organizzato dal D.S. (D.P.C.M. 8 marzo 2020) e a leggere le informazioni 

esclusivamente attraverso il sito istituzionale. 

 

 

Di tale determinazioni si produrrà avviso specifico sul sito istituzionale. 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        (prof. Alessandro Paone) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                             

                 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


