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Prot. n.   1820-7/12        Maratea, 19/03/2020 

 

A tutto il personale ATA del 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” 

MARATEA (PZ) 

 

 

Oggetto: ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid19 – azioni straordinarie – 
modalità di accesso ai servizi in presenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   il D.L. n. 6/2020; 
Visti  i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, che perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo 

spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni 
accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. 

Viste  le note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 e AOODPPR 279 dell’8 marzo 2020 nelle quali si specifica 
che qualsiasi provvedimento da parte del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle 
Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione; 

Visto  il DPCM dell’11 marzo 2020, in particolare all’articolo 6: “...Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, 
comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte 
salve le attività' strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, 
assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio 
personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli 
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività' indifferibili da rendere in 
presenza…”; 

Visto  il CCNL comparto Scuola; 
Visto  il Decreto Lgs. n. 165/2001; 
Constatata l’avvenuta pulizia, da parte del personale collaboratore scolastico, degli ambienti scolastici; 
Tenuto conto  delle condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, 

condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di 
servizio; 

Considerata la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone al fine di contrastare la 
diffusione del contagio da covid19 e quindi garantire la salute del personale dipendente; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 
n. 323 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto “Personale ATA. Istruzioni operative”; 

Vista  la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministero della Funzione Pubblica in particolare al punto 2 “Le 
amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente 
funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (…) 
sia all’utenza esterna. Le amministrazioni, considerato che (…) la modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in 
cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di 
rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di 
ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in 
funzione del proprio ruolo di coordinamento”. 



Visto   il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia” 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

n. 392 del 18/03/2020, con oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus. Istruzioni operative 
alle Istituzioni scolastiche” 

Verificato  che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile sopperiscono solo in minima parte 
alla mancata prestazione lavorativa del personale interessato; 

Visto l’art. 1256, c. 2 del Codice Civile (fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente 
impossibile), norma che entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in 
modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio; 

Visti i propri ordini di servizio n. 17480-7/12 del 11/03/2020, 1772-07/12 del 12/03/2020 e 1786-07/12 del 
15/03/2020; 

Individuati  i servizi che la scuola è tenuta ad erogare in sospensione 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 il presidio dell’Istituzione 

Scolastica mediante opportune modalità organizzative, dettagliatamente descritte di seguito; 

Viste le disposizioni dirigenziali di cui al decreto del Dirigente Scolastico n. 1819-05/07 del 19/03/2020;  

DISPONE 

A partire dal giorno 20 marzo 2020 e fino al 03 aprile 2020, salvo diverso nuovo avviso, questo Istituto adotta quale 

modalità ordinaria di svolgimento dell’attività amministrativa quella del lavoro agile. 

Tutto il personale amministrativo di questo Istituto (DSGA e assistenti amm.vi) è posto in modalità ordinaria di 

“Lavoro agile” da svolgere direttamente presso la propria abitazione. 

Il direttore s.g.a. garantirà inoltre, esclusivamente per lavoro interno, presenza fisica presso il proprio ufficio 

(Sede centrale) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 anche al fine di permettere agli assistenti 

amm.vi che avessero necessità di consultare documenti, fascicoli e quant’altro, di poter accedere ai propri 

uffici presso l’Istituzione scolastica, sempre nel massimo rispetto delle norme stabilite per la prevenzione del 

contagio covid19. 

L’Istituto mette a disposizione del personale amministrativo per l’effettuazione del proprio lavoro applicativi on-

line quali SIDI e ARGO (Gecodoc, alunni, ecc…). Qualora il suddetto personale per motivate e indifferibili 

ragioni, dovesse necessitare di accedere al proprio ufficio fisico contatterà il direttore s.g.a. che predisporrà, 

come detto, l’accesso alla sede di lavoro. 

Gli assistenti amm.vi cureranno, in modalità ordinaria di lavoro agile, tutte le pratiche inerenti il proprio ufficio 

di competenza come assegnato con ordine di servizio n. 8184-07/12 del 17/10/2019. Tenendo sotto controllo 

tutte quelle pratiche indifferibili, per scadenza, necessità, opportunità o urgenza di svolgimento, anche non 

attualmente preventivabili. Essi saranno reperibili per tutta l’utenza tenuto conto del diritto alla disconnessione 

previsto dal C.I.I. vigente, tramite email personale (nome@istruzione.it) che sarà comunicata all’utenza 

medesima tramite apposito avviso sul sito istituzionale dell’Istituto contenente anche i giorni e le fasce orarie di 

reperibilità del direttore sga e di ogni singolo assistente amm.vo (v. allegato). In caso invece di pratiche 

indifferibili che necessitano di presenza fisica dell’utente e dell’assistente amministrativo, le stesse dovranno 

essere concentrate nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.Tutto il suddetto personale 

verificherà tramite applicativo on-line GECODOC eventuali richieste o pratiche di propria competenza alle 

quali provvederà con la consueta solerzia, anche tramite coordinamento telefonico/via email tra addetti dello 

stesso ufficio e con l’ufficio protocollo. 

Si invita inoltre tutto il personale amm.vo a verificare con la massima attenzione eventuali scadenze e a 

provvedere alla evasione di tutte le pratiche da dover lavorare. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si 

citano: contratti supplenti brevi in scadenza, stipendi pers. supplente, pratiche di pensione, ricostruzioni di 



carriera, organici, mobilità, graduatorie, versamenti ritenute e IVA, accettazione/pagamento fatture, schede per 

graduatoria eventuale personale soprannumerario, richieste di nulla-osta alunni, rapporti con i fornitori). 

L’orario di servizio in situazione di lavoro agile, pur garantendo il monte ore giornaliero e settimanale previsto 

(6/36), potrà essere flessibile, rimanendo nella fascia 08,00/17,00, fascia in cui i suddetti dipendenti potranno 

essere contattati dal DS e dal direttore sga per eventuali necessità amm.ve. I dipendenti produrranno 

settimanalmente alla Scuola apposito report (allegato) nel quale verrà indicato, per ogni giorno, l’orario di 

servizio effettuato. Non verranno in alcun caso riconosciuti straordinari. 

Nello svolgimento del lavoro agile si raccomanda al personale amministrativo la massima attenzione e rispetto 

delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla privacy. 

Gli assistenti tecnici restano a disposizione dell’Istituto per eventuali necessità legate alla didattica a distanza 

e, ove necessario, garantiscono in presenza la manutenzione dei laboratori, assicurando la salvaguardia dei 

materiali deperibili. 

I collaboratori scolastici restano a disposizione dell’Istituto per eventuali necessità di apertura della Scuola 

(entrambe le sedi) anche con breve preavviso, vigilanza e pulizia dei locali scolastici. 

La valutazione della necessità di accesso all’Istituto da parte del personale ATA per indifferibili esigenze sarà 

effettuata dal DS di concerto con il DSGA. 

Il personale ATA che in ragione delle mansioni svolte non può effettuare attività di lavoro agile, dovrà, intanto 

usufruire di ferie maturate e non godute nello scorso anno scolastico o di altri tipi di congedo quindi, per gli 

stessi potrà essere applicato l’art. 1256 codice civile. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 

4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOGLIO FIRME DELL’ATTIVITÀ IN “LAVORO AGILE” 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

COGNOME: _____________________________NOME: ________________________________ 

 

QUALIFICA: ___________________________________________________________ 

c/o l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” di Maratea (PZ) 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

di aver svolto la/ seguente/i attività in regime di “lavoro agile”: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

nelle seguenti giornate ed orari: 

DATA DALLE ORE ALLE ORE TOTALE ORE FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTALE COMPLESSIVO: 

 



ELENCO DEI DIPENDENTI REPERIBILI FINO AL 03 APRILE 2020 

 

Dipendente Ruolo e Settore di competenza Giorni di reperibilità 
Orari di 

reperibilità 
mail di contatto 

Romei Armando Roberto DSGA dal LUNEDI al VENERDI 10.00-12.00 armandoroberto.romei543@istruzione.it 

Reale Giovanna A.A. AREA ALUNNI dal LUNEDI al SABATO 10.00-12.00 joanreale@libero.it 

Gioia Marisa A.A. AREA PERSONALE dal LUNEDI al SABATO 10.00-12.00 marisa.gioia@istruzione.it 

Martorella Giuseppina A.A. AREA PERSONALE Lunedì-martedi-mercoledi 10.00-12.00 giuseppina.martorella.203@istruzione.it 

Germino Rosalia A.A. AREA PERSONALE dal MERCOLEDI al SABATO 10.00-12.00 ro.eris@hotmail.it 

De Simone Rosina A.A. AREA ACQUISTI dal LUNEDI al SABATO 10.00-12.00 rosina.desimone.148@istruzione.it 

Vascetta Tiziana A.A. PROTOCOLLO dal LUNEDI al VENERDI 10.00-12.00 tiziana.vascetta@istruzione.it 

Carlomagno Giuseppe A.T. INFORMATICA dal LUNEDI al SABATO 10.00-12.00 giuseppe.carlomagno.137@istruzione.it 

 


