
 

 

 
 

 

 

Al personale ATA  

Al Dsga  

All’albo on line 

alle RSU e RLS dell'Istituto 

 

 Oggetto : disposizioni straordinarie in attuazione delle norme emanate per il 

contenimento della diffucione del COVID-19. attività indifferibili ed urgenti da 

rendere in presenza  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020;  

VISTO il DPCM 9 marzo 2020;  

VISTO il DPCM 11 marzo 2020;  

VISTA la nota ministeriale prot. n.279 del 8 marzo 2020; 

VISTA la nota ministeriale n.278 del 6 marzo 2020;  

VISTA la nota ministeriale prot. n.323 del 10 marzo 2020; 

VISTA la Direttiva della Funzione Pubblica n.2/2020 

Vista l’art. 2 della legge 146/90 , in particolare per quanto riguarda la definizione dei servizi 

minimi essenziali;  

Visto l’art. 1256 comma 2 del Codice Civile;  

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 in particolare art. 87 comma 1,2,3; 

Atteso che:  

 

 

 con DPCM del 4 marzo 2020 è stata sospesa l’attività didattica in presenza di tutte le  

scuole di ogni ordine e grado;  

  sentito l’intero personale Ata di segreteria e sentito il DSGA, con il provvedimento    

prot. 0001829 del 13 marzo 2020 ha avviato la procedura per il “lavoro agile”;  

Richiamato l’ art. 1, punto 6) del DPCM dell’ 11 marzo 2020 che ha dettato ulteriori misure 

urgenti di  contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale il quale 

dispone, tra l’altro, che le P.A. individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;  

Dato atto che i DPCM susseguitisi nel mese di marzo 2020 e le istruzioni operative delle Note 

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 
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diffusivo dell’epidemia anche a livello regionale e locale;  

       Constatata l’avvenuta pulizia dei locali scolastici effettuata nelle settimane precedenti; 

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

dall’inizio dell’emergenza e sono assolvibili anche distanza;  

Verificato che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza, ovvero che le stesse 

possono essere rese su appuntamento e in condizioni di sicurezza per il personale che le 

presta;  

Constatato che presso l’IC Fibonacci non vi sono attività essenziali e/o indifferibili che 

debbano essere necessariamente svolte in presenza continuativa da personale dipendente;  

Ritenuto necessario adottare provvedimenti per il contenimento dell’emergenza  

epidemiologica che può verificarsi all’interno dell’istituzione scolastica;  

DISPONE  

1. che, nell’intento di limitare al minimo gli spostamenti di personale, i servizi  

amministrativi urgenti ed indifferibili e gestione delle emergenze siano erogati in presenza 

come segue: 

Martedì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 previo appuntamento telefonico (da effettuare 

negli stessi giorni dalle ore 9,30 alle ore 11,30) al n.050 580700  o a mezzo e-mail all’indirizzo 

piic831007@istruzione.it; 

2. che il decreto n. 0001829 del 13 marzo 2020  rispetto ai punti 2 -5 -6 viene modificato come 

segue: 

la scuola si avvarrà nei momenti di attività in presenza sopra indicati di n. 1 collaboratore 

scolastico, del DSGA e, all’occorrenza indifferibile, di n. 1 assistente amministrativo. 

3. che il Dsga proceda alla predisposizione di un nuovo adattamento al piano delle attività. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

 Prof. Luca Zoppi  

Firmato digitalmente    
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