
 

Prot. N.  1036/I.1 
Roma,  18/03/2020 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

Al DSGA  
 

Al personale  
 

Alla  Rsu  

Alle OO.SS. Territoriali 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Sito  web  

Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
Visto il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999; 
Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 
Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46 
Visto il CCNL scuola vigente; 
Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente 
Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e nr.323 del 10  
         marzo 2020 
Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,   
Visto il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020,    
Viste le precedenti Circolari del 13/03/2020 prot. n. 1013/VII.1.1 e 1018/VII.1.1,  
Visto il piano delle attività proposto dal Dsga il 17/03/2020, che tiene anche conto delle condizioni di   
         salute, della cura dei figli  e del pendolarismo,   
Vista la proposta prodotta  dal DSGA prot. n. 1032/I.1 , ad integrazione delle precedenti disposizioni di  
          turnazione e presenza di contingente minimo di personale Ata 
 
 
 

Tenuto conto 

della  on ngente ne essit  di tutelare il predominante interesse pu  li o a  ontenere e  ontrastare il 
fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, dell’o  ligo di limitare al massimo gli spostamenti delle 
persone dalla propria abitazione fino alla data di  essazione dell’emergenza epidemiologica e fino ad 
ulteriori  disposizioni del DS,  a seguito di successivi provvedimenti  normativi  prescrittivi  
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di adottare il Piano delle attività  in vigore dall’inizio dell’ anno scolastico, proposto dal Direttore dei servizi 
generali e amministrativi, aggiornato in data 13/03/2020 e integrato come da Allegato A (che diviene parte 
integrante della presente determina dirigenziale).   
 
 

Modalità di funzionamento  degli uffici 
 
Il regolare funzionamento degli uffici dell’ Istituzione scolastica è garantito, prevalentemente ed in via 
emergenziale, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile da remoto (con relativa 
rendicontazione quotidiana), come da note del 13/03/2020 prot. n. 1013/VII.1.1 e 1018/VII.1.1, sino alla 
data di  essazione dell’emergenza epidemiologi a da Covid - 2019 e fino ad ulteriori  disposizioni del DS a 
seguito di successivi provvedimenti normativo - prescrittivi. 
La prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile sarà svolta anche attraverso la dotazione di strumenti 
informatici,  in possesso di ciascun assistente amministrativo. Ove necessario la dotazione potrà essere 
integrata. 
Ai sensi dell’ art 1  . 6  del Dpcm  dell’11  marzo 2020 nella attuale fattispecie non trovano applicazione gli 
artt. da  18 a 23  della legge 81/2017.    
La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività ritenute 
indifferibili,  a discrezione del DS,  e che richiedono necessariamente la presenza improcrastinabile sul 
luogo di lavoro. 
 

Individuazione della tipologia di attività  del Personale Ata 
 
Occorre considerare che : 
- il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via e  ezionale, la dilazione di 30 giorni dei termini di  ui all’art. 
23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
- non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, considerato il periodo interessato dalla 
sospensione delle attività didattiche e visto il piano annuale delle attività didattiche per l’a.s. 2019/20;  
- non è necessaria la vigilanza sui minori vista la sospensione delle attività didattiche; 
-l’interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta danni alle persone o alle 
apparecchiature stesse e gli impianti dell’ Istituto al momento non richiedono la continuità di controllo  del 
funzionamento, anche dopo il termine del servizio scolastico; 
- non sono in programma nella scuola la raccolta, l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi 
e radioattivi  
- le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e 
delle pensioni e altro possono essere svolte in lavoro agile, da remoto; 
- altre attività da svolgere necessariamente in presenza risultano attualmente procrastinabili sino al 
termine dell’emergenza epidemiologica fino a nuova disposizione. 
 
Pertanto  le attività del personale Ata amministrativo sono assicurate mediante il ricorso al lavoro agile da 
remoto,  anche al fine di garantire e sostenere le varie forme di didattica a distanza ed i contatti con 
l’utenza ed i do enti.  

Su disposizione del Dirigente Scolastico, per le eventuali necessità valutate indifferibili  che dovessero 
subentrare e che richiedono necessariamente attività in presenza del personale ATA (anche a seguito di 
successive evidenze),  sono determinati contingenti minimi e turnazioni in  presenza come già indicato 
nella nota del  13/03/2020 e  come stabilito nel piano delle attività allegato A (aggiornato rispetto a quello 
prodotto in data 13/03/2020),  al fine di  garantire le eventuali necessità urgenti e non rinviabili. 
 
Restano attivi tutti  i contatti mail e telefonici  del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici   e 
dei docenti.   
 



Al Dsga ed a tutto il personale Ata, con particolare riguardo ai collaboratori scolastici (in quanto non 
impegnati nello svolgimento del lavoro da remoto)  si evidenzia dunque la necessità di mantenere sempre  
la reperibilità al fine di garantire la prestazione del servizio in presenza nel luogo di lavoro, ove ritenuto 
necessario ed indifferibile dal Dirigente Scolastico e dal Dsga (ai sensi del l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 
marzo 2020).   
Si precisa che la turnazione dei collaboratori scolastici  tiene in debito conto delle condizioni di salute, della 
cura dei figli e del pendolarismo di ciascun lavoratore, fermo restando che i collaboratori stessi (al 
momento non individuati nel piano di turnazione) devono comunque garantire attività in presenza in caso 
di urgenza e necessità.  
 
Sul sito web dell’istituzione scolastica è reso noto l’ indirizzo e-mail  di contatto attraverso il quale 
l’utenza potrà richiedere informazioni urgenti ed inoltrare istanze non rinviabili.  
 
Il ri evimento dell’utenza sarà assicurato in presenza solo in caso di indifferibili necessità  valutate dal DS,  
non risolvibili in modalità di lavoro agile, previo appuntamento, sempre se autorizzato dal DS. 
 
 

Organizzazione del servizio di tutto il personale scolastico 
 
Alla luce del piano delle attività proposto dal Dsga ed adottato dal Dirigente Scolastico ad inizio anno e della 
proposta operativa del Dsga  del 16/03/202, le prestazioni lavorative del personale  Ata  saranno svolte  
come di seguito indicato. 

Il Dirigente Scolastico comunica che la prestazione di lavoro dirigenziale sarà svolta a partire dalla data 
della presente determina e sino ad ulteriori disposizioni legate all’emergenza epidemiologica anche in 
smart working da remoto, ove necessario in alternanza con attività in ufficio (specie per le attività 
improcrastinabili e indifferibili che richiedano la presenza fisica nelle sedi).  Per il personale amministrativo 
e per i docenti  si confermano sia l’indirizzo di posta elettroni a istituzionale che quello personale di servizio 
del DS,  già condivisi in precedenza.   

Il Dsga attuerà la propria prestazione lavorativa da remoto, in alternanza con attività in ufficio ove 
necessario,   ad eccezione delle attività improcrastinabili e indifferibili che richiedano la presenza fisica nelle 
sedi. Sarà garantita, su valutazione del Dirigente Scolastico, la presenza in sede negli orari lavorativi,  in caso 
di indifferibili necessità,  non risolvibili da remoto. 

Per quanto riguarda il personale docente, la prestazione lavorativa si realizzerà attraverso forme di 
didattica a distanza, coordinate attraverso varie modalità di condivisione costanti, insieme allo Staff di 
dirigenza, secondo quanto più volte comunicato nelle   Circolari  del DS.  

Il Personale assistente amministrativo e i docenti utilizzati nelle mansioni del personale  inidoneo 
all’insegnamento  svolgeranno  la loro attività lavorativa esclusivamente da remoto,  rispettando le proprie 

competenze ed incarichi  individuati nel piano delle attività a.s.  19/20 .  
 
In caso di indifferibili necessità valutate dal Ds,  nelle quali è ritenuta indispensabile la prestazione 
lavorativa in presenza, è previsto un contingente minimo costituito da n. 1 o 2 unità di personale di 
Segreteria (mantenendo comunque tutti la reperibilità).  Il personale del contingente minimo garantirà, se 
necessario, a richiesta del Dirigente scolastico  e del Dsga, la presenza secondo la turnazione prodotta, al 
momento,  nell’ allegato A. 

Per i Collaboratori scolastici,  completata la pulizia dei locali scolastici delle 3 sedi,  garantita la salvaguardia 
dei materiali deperibili, viene individuato un contingente minimo costituito da n. 2 unità di personale 
presso la Sede centrale (e/o nelle sedi , ove necessario)  tenuto anche  conto delle condizioni di salute, della 
cura dei figli e del   pendolarismo, etc..  



Il personale del contingente minimo assicurerà, se necessario, a richiesta  del Dirigente scolastico e del Dsga 
o del Dirigente Scolastico, la presenza nei locali scolastici per le eventuali attività indifferibili, secondo la 
turnazione prodotta in allegato A. 

 

Relazioni sindacali di istituto 
 

Della presente determina viene data adeguata informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni 
Sinda ali territoriali  ome previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del  omparto Istruzione e Ri er a,  sezione 
Scuola. 
 
 
 

Misure igienico-sanitarie per tutto il personale  
 

Qualora fosse necessaria la prestazione di servizio in presenza, si raccomanda a tutto il personale di 
prendere visione del piano di esodo della sede presso la quale presta servizio ed  attenersi 
scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indi ate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 e divulgate 
nelle sedi,  on parti olare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le 
mani.   
Restano  vietati  gli assembramenti.   
 

Nei locali dell’Istituzione s olasti a e nelle aree esterne può accedere esclusivamente personale autorizzato 
ed ogni accesso agli stessi deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali, fermo restando l’o  ligo di auto ertifi azione (sul modulo 
predisposto dal Ministero dell’ Interno) attestante la indifferi ilit   dello spostamento  dall’a itazione  al  
luogo di lavoro (s ari a ile dal Sito we  dell’Istituto). 
 
Per i ritardi e i permessi e /o assenze si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  
L’assenza per malattia deve essere  omuni ata tempestivamente e  omunque non oltre l’inizio dell’orario 
di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 
 
Si ricorda a tutto il personale la necessità di collegarsi costantemente al Sito web 
www.icleonardodavinci.edu.it  per le comunicazioni ufficiali  in merito allo svolgimento del proprio servizio  
e per tutti  gli  aggiornamenti relativi  all’emergenza in atto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa M. Federica Grossi 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 co.2 della L.n.39/1993 
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