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Al DSGA
Al PERSONALE Docente e ATA
I.C. Valle Lomellina

Oggetto:

Determina

dirigenziale

di

applicazione del DPCM 26/04/2020 circa
l'organizzazione dei servizi nell'Istituto,
dal 04/05/2020 e fino al 17/05/2020.

Il Dirigente Scolastico

• Visto l'art. 87 del D.L. del 17 marzo 2020;
• Visti in particolare i commi 1 e 3 dell'articolo summenzionato che così recita:
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una
data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della
gestione dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81.
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....
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1,
lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore,
della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali
possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il
periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge ...
• Visto il DPCM del 26 aprile 2020;
• Preso atto del DPCM 10/04/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale", valide fino al 17 maggio 2020, che comunque all'art. 2 comma 3
recita: "sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146" e inserisce tra le attività da non sospendere,
nell'allegato 3, l'Istruzione con codice Ateco 85;
• Rilevato che la legge 146/1990, all'art.1 comma 1 considera l'istruzione tra i servizi pubblici
essenziali;
• Considerata la necessità di assicurare il funzionamento dell'istituzione scolastica nella condizione di
sospensione delle attività didattiche in presenza e di garantire l'attività essenziale della stessa, con
particolare riferimento alle attività indifferibili;
• Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e fino alla cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione.
• Vista la nota MI 622 del 01/05/2020
• Acquisito il parere del RSPP dell’istituto con nota del 02/05/2020

per il periodo dal 04 al 17 maggio 2020

DISPONE QUANTO SEGUE
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- Il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e l’ufficio di segreteria continueranno ad assicurare lo svolgimento
in via ordinaria del servizio, con prestazioni lavorative in forma agile, garantendo, con tale modalità, il
livello essenziale dei pubblici servizi, assicurando il funzionamento della scuola, sia per la didattica a
distanza sia per lo svolgimento delle pratiche di ordinaria amministrazione.
In particolare, considerate le concrete esigenze dell’utenza di riferimento e gli adempimenti indifferibili,
oltre al prioritario compito di attuare le attività didattiche a distanza, verranno garantiti:
a) i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;
b) i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e rotazione,
con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitarie competenti
e dalle “ indicazioni procedurali in materia epidemiologica - COVID19 (Coronavirus) - integrazione
28/04/2020 al DVR” inviato dal RSPP dell'Istituto in data 29 aprile 2020 prot. n.997 ;
c) il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.
A tal fine:
- In caso di assoluta indifferibilità e necessità di presenza, il Dirigente Scolastico individuerà, con apposito
dispositivo, sentito anche il DSGA, il contingente minimo che dovrà prestare servizio a seguito della
capillare valutazione delle attività indifferibili e le modalità di eventuale presenza presso gli uffici per il solo
periodo di tempo necessario per il loro svolgimento.
–

Per il plesso principale - la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili
indispensabili al funzionamento dell’Istituzione scolastica - l’apertura dovrà essere limitata alle
esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile, individuando nei
giorni di martedì e giovedì l'eventuale apertura degli uffici, espletata con 1 solo assistente
amministrativo in servizio ed enucleate le attività indifferibili da svolgere in presenza.
Nei succitati giorni di apertura saranno garantite le pulizie e relativa igienizzazione dei locali
utilizzati dai collaboratori scolastici a rotazione, individuando 1 solo collaboratore scolastico in
servizio dalle 14 alle 16, come da indicazioni del RSPP dell'Istituto volte ad evitare la presenza di
più persone.

Si fa presente che:
non vi è alcuna necessità di esperire formale richiesta di lavoro agile, da parte del Dirigente Scolastico,
fermo restando la necessità di garantire il funzionamento, sia pure in modalità il più possibile “virtuale”,
dell’Istituzione Scolastica;
Per il personale collaboratore scolastico, constatato che ha già fruito di tutte le ferie relative all’a.s.
2018/2019, vige il disposto di cui alla nota del Ministero Istruzione n. 323 del 10 marzo 2020 (fattispecie
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dell'obbligazione divenuta temporaneamente impossibile ai sensi dell'art. 1256, c. 2, c.c., fatta salva la
necessità di presenza per attività indifferibili e l’obbligo di reperibilità a fronte delle necessità legate
all’espletamento di tali attività per il solo periodo di tempo necessario per il loro svolgimento avendo
riguardo a condizioni di particolare fragilità (patologie, esigenze di cura familiare e necessità di
spostamento). Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
Il personale, una volta chiamato in servizio, avrà cura di rispettare tassativamente le disposizioni di cui al
DPCM 26 aprile 2020, alla cui attenta e scrupolosa lettura si rimanda nonché di dare puntuale applicazione
delle “ indicazioni procedurali in materia epidemiologica - COVID19 (Coronavirus) - integrazione
28/04/2020 al DVR” inviato in data 29/04/2020 dal RSPP dell'Istituto, trasmesso a tutto il personale e
pubblicato sul sito web dell’Istituto in data 040/05/2020.
In ogni caso, nel periodo sino al 17 maggio, salvo eventuali proroghe, sarà garantita l’operatività dei contatti
attraverso il numero telefonico 0384/276170 e la posta elettronica dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo
email pvic80700x@istruzione.it-La didattica a distanza proseguirà secondo le indicazioni già comunicate e altre successive, che verranno
disposte sulla base di eventuali ulteriori note ministeriali.
Il DSGA è incaricato di predisporre le turnazioni del personale, concordandole con il Dirigente Scolastico,e
di organizzare l'applicazione di quanto prescritto dal suddetto “ indicazioni procedurali in materia
epidemiologica - COVID19 (Coronavirus) - integrazione 28/04/2020 al DVR ” e dalle norme di legge
sull'emergenza sanitaria.
La presente disposizione è applicata, salvo diverse nuove comunicazioni, fino al 17 maggio 2020 ed è
eventualmente prorogabile in relazione alla situazione in atto.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.sa Paola Guaschi*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 d.Lgs. n. 39/1993

