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       Unione Europea 
      Ministero dell’Istruzione 

  dell’Università e della Ricerca 
Regione Calabria Istituto Comprensivo 

“Carducci – V. Da Feltre” 

Al personale ATA- Sede 

 pc. alla RSU - sede  

Al  Dipartimento della funzione pubblica  

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Albo/sito web 
 

OGGETTO: decreto riorganizzazione dei servizi generali e amministrativi dal 16 marzo 2020 

ai sensi della Direttiva del Ministro per la  Pubblica amministrazione n. 2/2020 e 

nota MIUR prot. n. 323 del 10/03/2020.- 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

VISTA la Direttiva  in oggetto indicata;  

VISTA la sospensione delle attività didattiche, disposta con DPCM del 

04/03/2020 già dal 05/03/2020; 

CONSTATATA  l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici nei plessi “Carducci”, “V. da 

Feltre” e “Melissari”;  

VISTA l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli 

spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative; 

VISTE le mansioni previste dal CCNL vigente per i profili professionali del 

personale in indirizzo;  

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione nn.  278 del 06-03-2020, n. 279 del 

08/03/2020 e 323 del 10/03/2020, quest’ultima  avente per oggetto 

”Personale ATA. Istruzioni operative”; 

VISTA 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

la  Direttiva  n.1  del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25 

febbraio 2020 e in particolare al punto 3, anche in riferimento alle 

forme di lavoro agile previste ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) 

del DPCM 1°  marzo  2020; 

il  quadro  normativo, in  ragione  della  persistenza  della  situazione  di  

emergenza  sanitaria, che ha visto l’adozione del DPCM 9 marzo 2020 

con cui, tra l’altro, è disposta l’estensione all’intero territorio nazionale  

delle  misure  di  cui  all’articolo  1  del  DPCM    8  marzo  2020, nonché  

del  DPCM  11  marzo  2020; 

che le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, 

finalizzate a ridurre la presenza dei  dipendenti  pubblici  negli  uffici  e  

ad  evitare  il  loro  spostamento;   
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Regione Calabria Istituto Comprensivo 

“Carducci – V. Da Feltre” 

VISTA 

 

la necessità, tuttavia,  di non pregiudicare  lo  svolgimento dell’attività 

amministrativa da parte degli uffici pubblici; 

CONSIDERATO che occorre  attivare i contingenti minimi stabiliti nella contrattazione 

integrativa d’istituto, ai sensi della legge 146/90; 

TENUTO CONTO 

 

 

 

PRESO ATTO 

delle condizioni di salute, cura dei figli a seguito di contrazione dei 

servizi di asili nido e scuole dell’Infanzia, condizioni di pendolarismo per i 

residenti fuori del comune sede di servizio e dei dipendenti che 

raggiungono la sede di lavoro con l’ utilizzo dei mezzi pubblici; 

delle ferie residuali a. s. precedente e del monte ore a credito del 

personale in indirizzo;  

VISTE 

 

VISTE 

 

VISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICATI 

 

CONSIDERATA 

 

le istanze di lavoro agile prodotte dal personale amministrativo in data 

09/03/2020; 

le disposizioni emanate per il personale ATA prot. N. 2408 del 

09/03/2020; 

le successive “Indicazioni in  materia  di  contenimento  e  gestione  

dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165”, emanate con la Direttiva del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione in oggetto citata, che impongono quale  

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa quella del 

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; 

i contingenti minimi pattuiti in seno alla Contrattazione integrativa 

d’Istituto per i periodi di sospensione dell’attività didattica;  

l’indifferibile necessità e urgenza di contemperare l’interesse alla salute 

pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa; 

SENTITO  il DSGA; 

 

 

DISPONE 
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la seguente organizzazione dei Servizi generali e amministrativi a decorrere dal 16 Marzo 

2020 e fino al 25 marzo, salvo proroghe, per assicurare le prestazioni necessarie non 

correlate alla presenza degli alunni e le  attività  strettamente  funzionali  alla  gestione  

dell’emergenza  e  le  attività  indifferibili  con  riferimento  sia  all’utenza  interna  (a  titolo  

esemplificativo:  pagamento  stipendi,  attività  logistiche  necessarie  per  l’apertura e la 

funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per il profilo di 

Assistente amministrativo è il lavoro agile, salvo dichiarata e verificata impossibilità 

di svolgimento delle mansioni assegnate attraverso tale modalità; 

  la presenza del personale negli uffici è limitata ai soli casi in cui la presenza fisica sia 

indispensabile per lo svolgimento delle predette attività; 

 e’ adottata la seguente rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di 

personale da porre a presidio di ciascun ufficio, tenuto conto della dichiarata  

impossibilità di alcuni dipendenti a svolgere le proprie mansioni con modalità lavoro 

agile: 

 sig.ra Borruto, attività in sede dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 14:00; 

 sig. Sarica, ferie a. s. precedente; 

 sig.ra Bilardi, attività in sede (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08:00 alle 14:00); 

 sig.ra Tripepi, attività in sede (dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 14:00 - salvo 

verifica gestibilità lavoro agile; 

 sig.ra Foti,  attività in sede (dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 14:00); 

 Sig. Ripepi, lavoro agile  dal lunedì al venerdì, salvo esigenze di consultazione documenti 

in sede ove si recherà lo stretto necessario per tale attività;  

 sig. Lo Faro, lavoro agile  dal lunedì al venerdì, salvo esigenze di consultazione 

documenti in sede ove si recherà lo stretto necessario per tale attività;  
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 DSGA Cuzzocrea, lavoro agile  dal lunedì al venerdì, salvo esigenze di consultazione 

documenti e coordinamento addetti in sede ove si recherà lo stretto necessario per 

tale attività;  

 sig.ra Maio Domenica, lavoro agile  dal lunedì al venerdì, salvo esigenze di consultazione 

documenti in sede ove si recherà lo stretto necessario per tale attività;  

 sig.ra Maio Daniela, lavoro agile  dal lunedì al venerdì, salvo esigenze di consultazione 

documenti in sede ove si recherà lo stretto necessario per tale attività.  

Il personale in “smart working” assicurerà la reperibilità secondo il Piano di lavoro 

adottato (anche per i turni pomeridiani) e svolgerà le mansioni con lo stesso Piano 

assegnate, salvo emergenze e sopravvenienze. Il DSGA assicura il coordinamento in 

modalità telefonica e/o telematica o in sede ove strettamente necessario. 

La presente rotazione potrà subire modifiche per sopravvenute necessità 

dell’amministrazione e per esigenze rappresentate dal personale. 

Le unità  assenti per rotazione usufruiranno dei  periodi  di  ferie  non  goduti  da 

consumarsi  entro  il  mese  di  aprile o del riposo compensativo delle ore a credito fino ad 

esaurimento. Ove non siano sufficienti a sopperire alla mancata  prestazione  lavorativa,  si 

farà  ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile 

(art. 1256, c.  2,  c.c.). 

PERSONALE AUSILIARIO 

(gestione centralino, pulizia e sanificazione uffici attivi) 

Rotazione  

Lunedì  sig. Macheda  07:00-10:30 sig. Cristiano    10:30- 14:00 

Martedì  sig. Vazzana  07:00-10:30 sig. Maio 10:30- 14:00 

Mercoledì  sig. Versace 07:00-10:30 sig. Casciano    10:30- 14:00 

Giovedì  sig. Orecchio        07:00-10:30 sig. Polimeni 10:30- 14:00 

Venerdì  sig. Porgo     07:00-10:30 sig. Libri 10:30- 14:00 
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Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico,  

sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali 

da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o 

assistenza virtuale).  

Il DSGA provvederà a comunicare tempestivamente le  presenti disposizioni al 

Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC. 

Il personale si atterrà alle apposite istruzioni operative, relativamente alle modalità 

operative di svolgimento dello smart working diramate, con particolare riferimento alle 

mansioni funzionali esercitate a distanza (gestione del protocollo, ricezione e invio PEC 

e PEO, protocollazione, gestione delle piattaforme NoiPa, SIDI, ecc) e rendicontazione 

ai fini del monitoraggio da parte di questa Dirigenza. 

Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza del lavoro agile nei confronti dei 

lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti 

ricorrendo alla documentazione allegata. 

Allegati:  

1. informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 

1, L. 81/2017; 

2. guida pratica al lavoro agile nella PA pubblicato dal Ministero della Funzione 

pubblica in relazione all’emergenza Covid-19. 

 

R.C.,14/03/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rina Pasqualina MANGANARO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993  
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