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Prot.n.          Belpasso, 18/03/2020 

 

A TUTTO IL PERSONALE    

ALLE FAMIGLIE  

AL SITO WEB  

E p.c.          All’USR Sicilia  

AL Sindaco di Belpasso  

Alla RSU 

 

Oggetto: Applicazione del DPCM 11 marzo 2020. Disposizioni sull’organizzazione 

del servizio nell’Istituzione Scolastica dal 19/03/2020 al 03/04/2020. 

 

  

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

 

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;  

 

Visto il DPCM 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”;  

 

Visto il DPCM 8 marzo 2020; 

 

Visto Il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto 

del diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;  

 

Vista la Nota MI, prot. 323 del 10 marzo 2020;  
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Visto il Decreto del Dirigente Scolastico con cui sono state disposte misure 

organizzative straordinarie al piano di lavoro ATA per l’emergenza COVID-19;  

 

Visto il DPCM 11 marzo 2020 che, considerata l’emergenza in atto, dispone la 

necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni 

lavorative senza pregiudicare lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte 

degli uffici pubblici;  

 

Vista la direttiva 2/2020 del 12/03/2020 del Ministero PA che recita testualmente “la 

PA nell’esercizio dei poteri datoriali assicura il ricorso al lavoro agile come modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” ; 

 

Tenuto conto che le lezioni sono sospese fino al 03/04/2020 e si provvede con la 

DAD;  

 

Tenuto conto della natura del servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al 

servizio scolastico, e della necessità di minimizzare i rischi da presenza fisica sul 

luogo di lavoro;  

 

Tenuto conto che il livello essenziale del servizio, grazie all’utilizzo dei software e 

degli applicativi informatici in uso presso questa Istituzione scolastica, può essere 

assicurato mediante lavoro da remoto e che tutti gli AA. e il DSGA hanno assicurato 

di essere in possesso di strumentazione idonea al lavoro agile;  

 

Constatato che le sole attività indifferibili da effettuare in presenza sono: consegna 

istanze e documenti, ritiro certificati, ritiro posta cartacea, verifica periodica 

dell’integrità delle strutture, manutenzione dei locali e pulizia degli stessi; 

 

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17-03-2020  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

edizione straordinaria n. 70; 

  

Nell’interesse  preminente della tutela della salute di ciascun lavoratore 

DISPONE 

 

A far data dal 19 marzo e fino al 3 aprile 2020:  

 

 Le attività didattiche si effettuano a distanza utilizzando le aule virtuali di 

EDMODO,  GSUITE FOR EDUCATION di GOOGLE, WESCHOOL, 

CONTINUALASCUOLA.IT.  

 

 Il ricevimento al pubblico è sospeso; i servizi al pubblico erogabili solo in 

presenza (consegna istanze e documenti, ritiro certificati in forma cartacea e 

diplomi) sono resi solo se realmente indifferibili e sono garantiti 

esclusivamente previo appuntamento, telefonando al numero 095.912141 dalle 

8.30 alle 10.30 dei giorni di apertura dell’Istituzione Scolastica ovvero il 

Lunedì ed il Giovedì.  

 



 

 

 eventuali richieste e comunicazioni possono essere inoltrate via PEO/PEC 

agli indirizzi istituzionali  
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 Gli uffici amministrativi di segreteria (didattica e amministrativa)  operano 

da remoto secondo la modalità del lavoro agile. Gli assistenti amministravi, 

nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le loro attività 

partendo da quelle strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e delle 

attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (es. pagamento 

stipendi, gestione carriere, pensionamenti, organici, personale, studenti e 

didattica etc.) sia all’utenza esterna (rilascio certificati e attestazioni in 

modalità telematica, rapporti con altri enti, monitoraggi…) così come previsto 

nel piano annuale dei servizi del personale ATA. Gli organi amministrativi, 

dunque, rimangono regolarmente funzionanti e non interrompono le loro 

attività. Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte prioritariamente a 

distanza, previa richiesta da inoltrarsi secondo le modalità su esposte; 

 

 I collaboratori scolastici prestano servizio in presenza , secondo turnazione 

concordata con il DSGA, nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 

11.30. I collaboratori scolastici non presenti fruiscono delle ferie A.P. 2018-

2019 da godere entro il 30 aprile e, esaurite le stesse, sono esentati dal servizio 

ex art. 1256, c. 2 del c.c. 

 

 Il DSGA gestisce la propria attività con l’autonomia operativa e le 

responsabilità che attengono al proprio profilo professionale. Coordina da 

remoto ed in presenza le attività dei servizi generali ed amministrativi e, per la 

parte di competenza propria, garantisce che le scadenze indifferibile e non 

prorogate vengano rispettate. Adotta modalità di lavoro agile, fermo restando 

che garantisce la sua presenza fisica in Istituto laddove si renda assolutamente 

necessaria.  

 

 Il Dirigente Scolastico coordina tutte le attività didattiche e amministrative in 

svolgimento da remoto ed in presenza e, per la parte di competenza propria e 

del suo ufficio, garantisce che le scadenze indifferibili e non prorogate vengano 

rispettate. Assicura la sua costante reperibilità e, laddove questa si renda 

assolutamente necessaria per il coordinamento e la gestione delle attività, la 

presenza fisica in Istituto.   

 

 L’edificio scolastico resta aperto nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 

8:30 alle ore 11:30. In tali giornate saranno erogati, in presenza, i servizi al 

pubblico realmente indifferibili e concordati previo appuntamento; nelle 

medesime giornate gli assistenti amministrativi e il DSGA potranno, se 
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necessario, prendere visione di atti e documenti necessari all’avanzamento, in 

smart working, delle pratiche di propria competenza.  

  

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

necessaria a garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa 

assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio: 

 distanziamento sociale non inferiore a metri 2; 

  frequente lavaggio delle mani e/o utilizzo di guanti; 

  divieto di assembramenti in ogni forma anche per piccoli momenti 

conviviali - quali ad esempio le pause caffè; 

  disinfezione delle scrivanie e delle superfici più esposte a contatto - 

maniglie, tavoli da lavoro, servizi igienici; 

  accurata pulizia di tutti gli spazi utilizzati. 

 

Le presenti disposizioni valgono fino al 3 aprile 2020, ovvero fino a nuove 

disposizioni di questo ufficio. 

 

Il personale amministrativo e il DSGA, che operano in modalità di lavoro agile, 

devono: 

a) attenersi alle indicazioni relative al rispetto della privacy dei dati trattati 

all’esterno dell’Istituto, nonché alle specifiche indicazioni in materia di sicurezza 

nello svolgimento del lavoro agile;  

b) organizzare la propria attività in modalità remota, garantendo costantemente 

modalità efficienti di comunicazione con il Dirigente Scolastico e con il DSGA. 

Laddove richiesto da circostanze al momento non prevedibili, ovvero per 

assicurare l’erogazione di servizi indifferibili concordati con l’utenza previo 

appuntamento, devono garantire la loro presenza in Istituto.  

 Si rammenta a tutto il personale in lavoro agile (assistenti amministrativi, DSGA) 

che le eventuali ferie pregresse 2018/19 devono obbligatoriamente essere fruite entro 

e non oltre il 30/04/2020, pena la decadenza del diritto alla fruizione. Pertanto, gli 

assistenti amministrativi  concorderanno la fruizione delle ferie pregresse con il 

DSGA. 

La presente disposizione potrà essere integrata / modificata / revocata, qualora le 

circostanze lo impongano o a fronte di successivi provvedimenti normativi.   

La stessa viene pubblicata all’Albo d’Istituto e sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Turnazione collaboratori scolastici da Giovedì 19 Marzo a Venerdì 3 aprile 2020 

 

Giorni: Lunedì e Giovedì,  dalle 8:30 alle 11:30 

 

Sede servizio: “Plesso Centro” – Piazza Duomo,9 

 

 

  

Giovedì 

19/03/2020 

Lunedi 

23/03/2020 

Giovedì 

26/03/2020 

Lunedi 

30/03/2020 

Giovedì 

02/04/2020 

DI PIETRO Servizio     

MAUGERI  
    

Servizio 

PULVIRENTI  Servizio 
   

RAPISARDA    Servizio  

RIZZO  Servizio    

RUSSO   Servizio   

SAMBATARO  Ferie Ferie  Servizio  

SAPUPPO   Servizio  Servizio 

TEMPESTA Servizio     

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Provvidenza  Maria Calvagno 
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l’art.3 comma 2del D.Lgs 39/93 

e art. 3 bis comma 4 bis del codice dell’amm.e digitale 


