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Al personale tutto  

e, p.c. All’USR Sardegna 

Al Comune di Settimo S. Pietro 

Alla RSU 

 

Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020- disposizioni circa l’organizzazione del servizio    

a decorrere dal 19 marzo 2020 e fino al 25/03/2020 o eventuali proroghe. 

 

 

Considerata  la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM del 9 Marzo 2020 a seguito 

dell’emergenza sanitaria Coronavirus in atto; 

Viste le note emesse dal MIUR n. 278 del 06/03/2020 n. 279 del 08/03/2020, n. 323 del 10/03/2020; 

Attesa  la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone al fine di 

contrastare la diffusione del contagio da “coronavirus” e quindi garantire la salute del 

personale dipendente; 

Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone fino al 25 marzo 2020, ai fini del 

contenimento del contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione 

lavorativa da parte dei dipendenti pubblici; 

Vista  la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministero della Funzione Pubblica; 

Visto il D.L. n. 18 del 17.03.2020; 

Valutati i servizi che la scuola è tenuta ad erogare in assenza di attività didattica e di 

ricevimento del pubblico, nonché le caratteristiche del presidio che l’ufficio di questa 

Istituzione scolastica deve garantire nelle attuali, eccezionali condizioni di emergenza;  

Valutato altresì che, considerata l’eccezionalità delle circostanze, è possibile garantire detti 

presidio e servizio mediante opportune modalità organizzative, dettagliatamente descritte di 

seguito;  

 

 Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la 

competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio 

pubblico di istruzione;  

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 

scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche 

nella sede di lavoro; 

 Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: sottoscrizione 

contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, 
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verifica periodica dell’integrità delle strutture, pratiche connesse alla mobilità del personale e tutti gli 

altri adempimenti che si renderanno urgenti e indifferibili di volta in volta; 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DETERMINA 

per il periodo di validità del DPCM 11 marzo 2020 ed eventuali successive proroghe che:  

1. le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza;  

2. la modalità ordinaria di svolgimento dell’attività amministrativa è quella del lavoro agile; 

3. il lavoro agile è applicabile esclusivamente al personale amministrativo. Sono esclusi da tale 

modalità i collaboratori scolastici; 

4. il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità 

sotto riportate;  

5. le eventuali esigenze di accesso all’istituto potranno essere soddisfatte mediante la 

programmazione di una apertura bisettimanale nei giorni di lunedì e giovedì con orario 9:00-

14:00. Tutti coloro che avranno, per qualsivoglia motivo legato ad attività indifferibile, la 

necessità inderogabile di accedere all’edificio scolastico dovranno comunicarlo mediante mail 

all’indirizzo istituzionale della scuola caic84700t@istruzione.it - 

caic84700t@pec.istruzione.it; le urgenze potranno essere comunicate telefonicamente al 

numero telefonico della scuola 0707641020 (ufficio personale) – 070782202 (protocollo - 

ufficio didattica).  

Tutto ciò premesso, si  

DISPONE 

che a partire dal 19 marzo 2020 e fino alla data di validità del DPCM 11 marzo 2020, 

comprese eventuali proroghe, tutti i plessi scolastici, dopo opportuna sanificazione, 

resteranno chiusi ad esclusione della sede centrale di Via Carducci n. 1 che sarà aperta 

nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, secondo le seguenti modalità:  

- nei giorni di lunedì e giovedì sarà incaricato per l’apertura e la gestione dei servizi 

essenziali, compresi pulizia e ripristino dei locali utilizzati e dei sopralluoghi per 

verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici, n. 1 collaboratore scolastico e per 

i servizi amministrativi n. 1 assistente amministrativo individuato sulla base di 

turnazione stabilita dal DSGA; 

Il personale sarà incaricato dei servizi di cui sopra con criteri di turnazione stabiliti dal DSGA 

tenendo conto delle condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi 

di asilo nido e scuola dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori dal 

Comune, utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere la sede di lavoro.  

A tutti gli assistenti amministrativi è concessa autorizzazione allo svolgimento del lavoro 

agile, sulla base delle attribuzioni del Piano delle Attività e di eventuali indicazioni operative 

che saranno disposte dal DSGA.  

Il DSGA gestirà la propria attività con l’autonomia operativa e le responsabilità che attengono 

al suo profilo professionale. Coordinerà da remoto ed in presenza le attività dei servizi generali 
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ed amministrativi e, per la parte di competenza propria e del suo ufficio, garantirà che le 

scadenze indifferibili e non prorogate vengano rispettate. Adotterà modalità di lavoro agile. 

Nelle giornate di lunedì e giovedì garantirà la sua presenza fisica per la gestione delle attività 

dell’Ufficio. Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni 

affinché:  

 

1. gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile secondo turnazioni che 

prevedano la presenza di n. 1 assistente amministrativo il lunedì e il giovedì; 

2. i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo turnazioni che prevedano 

la presenza di n. 1 collaboratore il lunedì e il giovedì; 

3. siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali 

scolastici;  

 

La presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a 

garantire le attività indifferibili, effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte 

le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale di almeno 1 metro, misure di 

igiene personale, ecc.).  

Le presenti disposizioni valgono fino al giorno di scadenza delle disposizioni previste dal 

DPCM 11 marzo 2020 o da provvedimenti successivi, ovvero fino a nuove disposizioni di 

questo ufficio.  

Il presente provvedimento viene reso pubblico all’Albo dell’Istituto e sul sito internet 

dell’istituzione scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Maria Grazia Sanna 
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