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Prot.n. 1804/1.1.h           Surbo, 18/03/2020 

Al DSGA 
A tutto il personale Docente e ATA 

Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Regione Puglia 
Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale di Lecce 

Ai Commissari prefettizi del Comune di Surbo  
Al Presidente del Consiglio d’istituto Sig.ra Francesca Buttazzo 

Alla RSU 
Agli Atti - All’Albo - Al sito web 

 
Oggetto: Emergenza sanitaria Covid-19 - Disposizioni straordinarie in materia di contenimento e 

gestione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i DPCM del 4, 8 e 9 marzo 2020, Misure preventive di contrasto alla diffusione del Coronavirus, che ha 
disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado dal 05 marzo 2020 al 03 
aprile 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio 
nazionale; 

VISTE  le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 06/03/2020, n. 279 del 08/03/2020, n. 323 del 10/03/2020 
e n. 351 del 12/03/2020 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DPCM 12/03/2020 – LAVORO AGILE”; 

ATTESA  la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone al fine di contrastare la 
diffusione del contagio da Coronavirus (Covid-19) e quindi garantire la salute del personale dipendente; 

CONSIDERATO  il DPCM 11 marzo 2020, in particolare l’articolo 1, comma 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 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 87, Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di 
esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, comma 1 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”; e comma 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 e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove 
prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3”; 

VISTA la Direttiva MIUR 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 
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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”; 

VALUTATI i servizi che la scuola è tenuta ad erogare in assenza 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 sanitaria; 

CONSIDERATO altresì che, considerata l’eccezionalità delle circostanze, è possibile garantire detto presidio e 
servizio mediante opportune modalità organizzative, dettagliatamente descritte di seguito; 

VISTE  le ordinanze del presidente della Regione Puglia n. 175 e 176 dell’8 marzo 2020, e n. 182 del 14 marzo 
2020; 

VISTA la nota di questa dirigenza prot. n. 1692 del 10/03/2020 circ. n. 124 “Smart Working Personale di 
Segreteria – accessi agli uffici e indicazioni di servizio”; 

VISTE le proprie disposizioni prot. n. 1693 del 10/03/2020 “Trasmissione aggiornamenti disposizioni inerenti le 
Misure per il contrasto e il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus e 
indicazioni operative al personale”; 

VISTA la propria nota prot. n. 1717 del 11/03/2020 circ. n. 126 “Smart working Personale di segreteria – adozione 
servizi minimi accessi agli uffici e indicazioni di servizio”; 

VISTA l’integrazione della Direttiva relativa a Obiettivi e Indirizzi dell'Attività dei Servizi Generali ed 
Amministrativi a.s. 2019/2020, prot. n. 1719 del 11/03/2020; 

ACCOLTE le comunicazioni di disponibilità ad avviare la modalità di lavoro agile del personale di seguito indicato: 

ASSIST. AMMINISTRATIVO  MIGLIETTA Anna Maria Rosaria (prot. n. 1747 del 13/03/2020) 

ASSIST. AMMINISTRATIVO MARASCO Giuseppa (prot. n. 1746 del 13/03/2020) 

DIRETTORE SGA    SCARDIA Vito (prot. n. 1798 del 18/03/2020) 

ASSIST. AMMINISTRATIVO RANGO Maria Consiglia  (prot. n. 1799 del 18/03/2020); 

CONSIDERATE l’eccezionalità e la straordinarietà dell’emergenza sanitaria in atto, per la quale le 
amministrazioni adottano misure che non pregiudichino lo svolgimento dell’attività amministrativa da 
parte degli uffici pubblici e che riducano la presenza fisica dei dipendenti negli uffici per evitare il loro 
spostamento; 

VALUTATA la necessità di limitare la presenza fisica del personale mediante incentivo di prestazione lavorativa in 
modalità di lavoro agile e/o adottando strumenti alternativi per la rotazione in servizio del personale 
(fruizioni istituti di congedo, ferie, a cominciare da quelle residue, festività soppresse, permessi per motivi 
personali e famigliari, riposi compensativi, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione 
collettiva vigente; 

DETERMINA  
per il periodo di validità e fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica, ovvero sino ad una data 
antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero fino a nuove disposizioni 
ministeriali o delle competenti autorità locali: 
 

1. la modalità ordinaria di svolgimento dell’attività amministrativa è quella del lavoro agile. Il lavoro agile è 
applicabile esclusivamente al personale amministrativo. Sono esclusi da tale modalità i collaboratori 
scolastici. 

 
2. Tutti coloro che avranno, per qualsivoglia motivo legato ad attività indifferibile da rendere in presenza, la 

necessità inderogabile di accedere all’edificio scolastico dovranno comunicarlo inviando una PEO a 
leic89900c@istruzione.it ovvero una PEC a leic89900c@pec.istruzione.it, cui sarà garantito riscontro nei 
tempi ordinari di gestione. Le eventuali esigenze di accesso all’istituto potranno essere soddisfatte, 
preferibilmente, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 o per il tempo 
strettamente necessario ad espletare l’attività indifferibile. Le urgenze dovranno altresì essere 
comunicate telefonicamente al numero di telefono della scuola 0832/1778082, per il quale sarà attivo il 
servizio di trasferimento di chiamata a cura del Dirigente Scolastico. 
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3. Le eventuali esigenze di accesso all’istituto saranno acquisite dal personale incaricato che, sentito il 
Dirigente Scolastico, ed eventualmente il DSGA, ne comunicherà le modalità di espletamento. 
 

4. Il personale amministrativo che debba accedere all’edificio per esigenze connesse allo svolgimento del 
lavoro agile potrà farlo nei giorni concordati per l’apertura, negli orari individuali di servizio oppure in 
altra giornata, sempre rispettando il n. di unità di presenze stabilito dal contingente minimo. Le 
comunicazioni interne del personale amministrativo saranno garantite, oltre che dalla condivisione di 
numeri di telefono personali di reperibilità, anche dalle consuete modalità di utilizzo della piattaforma di 
Segreteria Digitale. 
 

5. Per le esigenze connesse al lavoro agile, qualora il personale amministrativo dichiari di avere necessità di 
utilizzare le necessarie attrezzature informatiche in dotazione all’Amministrazione, ne concorderà il ritiro 
con il Direttore SGA. 

 
Resta inteso che l’attività amministrativa sia in presenza che in modalità di lavoro agile, sarà anche funzionale 
a soddisfare il servizio di erogazione della didattica a distanza. 
 
Tutto ciò premesso, si 

DISPONE 
 
che a partire dal 19 marzo 2020 e fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica ovvero sino ad una 
data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero fino a nuove disposizioni 
ministeriali o delle competenti autorità locali, la sede principale dell’Istituto, sito in via Toscanini, 1 sarà aperta 
solo in caso di presenza di attività indifferibili da rendere in presenza, preferibilmente, nei giorni di martedì e 
giovedì, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 o per il tempo strettamente necessario ad espletare l’attività indifferibile, 
secondo le seguenti modalità: 
 

a) Nel giorno di apertura saranno incaricati dell’apertura e della gestione dei servizi essenziali, compresi 
pulizia e ripristino dei locali utilizzati, n. 1 collaboratore scolastico individuato sulla base di turnazione 
stabilita dal DSGA e n. 1 assistente amministrativo che ha richiesto l’apertura per attività indifferibili;  

 
b) Nel caso in cui il personale abbia necessità, per ragioni contingenti ed indifferibili, di accedere all’Istituto, 

nei giorni in cui non sia stata preventivata l’apertura, i collaboratori scolastici nel numero di n. 1 unità, 
garantiranno tale possibilità, dalle ore 08:00 alle ore 13:00, a seguito di breve preavviso. 
I collaboratori scolastici saranno incaricati dei servizi di cui ai punti a) e b) secondo piano di turnazione 
stabilito dal DSGA. 

 
c) A tutti gli assistenti amministrativi in premessa citati, è concessa autorizzazione allo svolgimento del 

lavoro agile, secondo il proprio orario di servizio con orario ordinario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 
07:30 alle ore 14:42. La prestazione di lavoro dovrà essere organizzata sulla base delle attribuzioni del 
Piano delle Attività e di eventuali indicazioni operative che saranno disposte dal DSGA. Eventuali 
necessità di accedere agli uffici per la gestione della propria attività potranno essere programmate, 
d’intesa con il DSGA e con i colleghi del settore, nelle giornate di martedì e giovedì.  

 
d) Il DSGA gestirà la propria attività con l’autonomia operativa e le responsabilità che attengono al suo 

profilo professionale. Coordinerà da remoto e in presenza le attività dei servizi generali ed amministrativi 
e, per la parte di competenza propria e del suo ufficio, garantirà che le scadenze indifferibili e non 
prorogate vengano rispettate. Adotterà modalità di lavoro agile e nelle giornate di martedì e giovedì 
garantirà la sua presenza fisica, laddove questa si renda necessaria per la gestione delle attività 
dell’Ufficio. Coordinerà la sua attività con quella del Dirigente Scolastico a cui riferirà quotidianamente. 
Opererà secondo il suo orario di servizio ma, laddove le circostanze lo rendano indifferibilmente 
necessario, garantirà la sua presenza, da remoto o fisica, anche in altro orario; 
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e) Il Dirigente Scolastico garantirà la sua costante reperibilità mediante le proprie utenze personali (num. 
telefonico e/o casella di posta elettronica personale). Coordinerà le attività didattiche a distanza e 
amministrative in svolgimento da remoto e in presenza e, per la parte di competenza propria e del suo 
ufficio, garantirà che le scadenze indifferibili e non prorogate vengano rispettate. Garantirà la gestione 
delle chiamate in arrivo attraverso attivazione del servizio di trasferimento di chiamata dell’utenza 
telefonica 0832/1778082. 

 
In ottemperanza alla nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 323 del 10/03/2020, la mancata prestazione 
lavorativa dei collaboratori scolastici per le giornate non coinvolte nelle turnazioni è sopperita con la fruizione di 
eventuali ferie residue dell’a.s 2018/2019 ovvero mediante l’applicazione dell’art. 1256 c. 2 del codice civile, 
seguendo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione. 
 
In ottemperanza al D.L. n. 18 del 17/03/2020, la mancata prestazione lavorativa del personale amministrativo 
per le giornate non coinvolte nella turnazione è sopperita secondo quanto previsto dall’art. 87 comma 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 e  l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è 
computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
3.” 
 
Le presenti disposizioni valgono fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica ovvero sino ad una 
data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero fino a nuove 
disposizioni ministeriali o delle competenti autorità locali. 
 
Il personale amministrativo che opera in modalità lavoro agile dovrà: 
 

- 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-  

 
- tenere un registro delle attività svolte nel corso della giornata di lavoro (Allegato 1); lo stesso al termine 

della giornata lavorativa in modalità di lavoro agile, dovrà essere inviato in formato pdf all’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale leic89900c@istruzione.it. La gestione documentale dei registri pervenuti 
sarà a cura del Direttore SGA. 

 
- organizzare la propria attività in modalità remota, garantendo la reperibilità telefonica al Dirigente 

Scolastico e/o al DSGA. Laddove indifferibilmente richieste da circostanze al momento non prevedibili, 
garantirà la sua presenza in ufficio. 

 

Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali territoriali 

come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola. 

Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di esodo della 

sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate 

nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di 

prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati assembramenti.   

Si allega piano di turnazione del personale Collaboratore scolastico come proposto dal Direttore SGA. 
 

 Il dirigente scolastico 
 prof.ssa Laura Ingrosso 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

mailto:leic89900c@istruzione.it
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Allegato 1 

 

 

FOGLIO RIEPILOGATIVO – ATTIVITA’ DI LAVORO AGILE 

 

 

 

 

COGNOME: 

NOME: 

 

QUALIFICA: 

 

 

RIEPILOGO ATTIVITA’ SVOLTA 

 

Data Dalle Alle Totale Attività svolta Firma 

 ore ore ore   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Totale complessivo ______ 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

 

 

 IL DIRETTORE S.G.A  

 Vito SCARDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il dirigente scolastico 

 prof.ssa Laura Ingrosso 
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Allegato 2 

 

PROPOSTA PIANO ATTIVITA’ PERSONALE ATA COLLABORATORE SCOLASTICO  

DAL 19/03/2020 AL 03/04/2020 

 

 

Cognome Nome 19/03 24/03 26/03 31/03 02/04 

De Lorenzis A. x     

Bissanti E.  x    

Catanzaro M.   x   

Vespucci A.    x  

Marra M.G.     x 

 

 

 

 

Surbo, 18/03/2020 

 IL DIRETTORE S.G.A. 

 Vito Scardia 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 
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