
 

 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

All’Albo on line 

Agli ATTI 

 

ALLA R.S.U. D’ISTITUTO 

 

AL COMUNE DI LANCIANO 

 

ALL’U.S.R.  ABRUZZO - L’AQUILA  

ALL’UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE DI CHIETI-PESCARA 

 

 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA PERIODO 19 - 31 MARZO 2020 – EROGAZIONE SERVIZI ESSENZIALI E MISURE 

DI CONTENIMENTO PANDEMIA COVID-19 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;  

VISTA  la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante 

prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;  

VISTI  i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 

2020 , n. 6 in attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da 

COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 marzo 2020 recante misure per il 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali la 

sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio 

nazionale e il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento 

del contagio sull’intero territorio nazionale che individua la modalità di lavoro 

agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 

pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il 

raggiungimento della sede di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia;  

VISTE  le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 

marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle 
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istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle suddette norme e, in 

particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del lavoro del 

personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di 

sospensione dell’attività didattica;  

VISTA  la Direttiva della Funzione Pubblica n. 2/2020 contenente “Indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 

– 19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto 

Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165; 

CONSIDERATO  in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che “Le 

amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono 

le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività 

indifferibili”, e che “Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto 

rappresentato nel successivo punto 3 - 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”; 

VISTO il D.L. 17 Marzo 2020 art. 87 “Misure straordinarie in materia di lavoro agile 

e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”; 

CONSIDERATE le domande di svolgimento di lavoro agile da parte del personale 

amministrativo pervenute a questa amministrazione e i relativi decreti di 

concessione dello stesso da parte del Dirigente Scolastico, come risulta agli atti 

dell’Istituzione Scolastica;  

CONSIDERATO che le unità di personale che non svolgono attività di lavoro agile fruiscono di 

ferie non godute e/o maturate in corso d’anno; 

VISTO il CCNL Area V 2010 art. 14 (“Obblighi del dirigente”) c. 4 lettera d) “In 

relazione allo specifico contesto della comunità scolastica, e al fine di 

migliorare costantemente la qualità del servizio, il dirigente deve in particolare: 

[…] nell’ambito della propria attività, come disciplinata dall’art.15 del CCNL 

11 aprile 2006, mantenere un comportamento conforme al ruolo di dirigente 

pubblico, organizzando la propria presenza in servizio in correlazione con le 

esigenze della struttura e con l’espletamento dell’incarico affidato”; 

CONSIDERATO  che lo smart working è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti 

che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, 

garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale 

docente e ATA, l’esercizio del diritto allo studio; 

VISTA  la nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM dell’11 marzo 

2020, ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza 

domiciliare del personale; 

VERIFICATO  che nell’ultima settimana l’affluenza presso gli uffici dell’istituto è stata di fatto 

inesistente; 

CONSIDERATO  che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello 

mondiale; 

VISTO  l’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; 

CONSIDERATA  la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque 

limitate nel tempo; 

TENUTO CONTO  della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute 

dei lavoratori e dei familiari conviventi; 

CONSIDERATO  che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere 

la diffusione del COVID- 19; 

CONSIDERATO pertanto che, ad una lettura complessiva degli ultimi provvedimenti legislativi 



conseguenti alla diffusione del virus COVID-19, si ritiene che l’interesse 

pubblico da salvaguardare sia principalmente quello del diritto alla salute; 

VISTO  l’art.17 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del 

datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione 

del documento previsto dall’articolo 28 (DVR); 

VISTO  l’art.396, comma 2, lett. l), del D. Lgs. 297/1994 per il quale al personale 

direttivo spetta l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli 

richiesti per garantire la sicurezza della scuola; 

VISTO  il comma 4, dell’art.25 del D. Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente 

scolastico l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del 

personale; 

VISTO  il D. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 

ss.mm.ii.;  

VISTA  la nota del Ministro dell’istruzione sul sito del MIUR del 16 marzo 2020 sulle 

ulteriori misure per il lavoro agile, con il mantenimento dell’apertura delle 

scuole solo per attività indifferibili; 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, non sussistono al momento attività 

indifferibili per cui sia necessaria l’apertura della scuola e la presenza fisica del 

personale in sede, dal momento che: 

 - il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 

giorni dei termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;  

- non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, considerato il 

periodo interessato dalla sospensione delle attività didattiche e visto il piano 

annuale delle attività per l’a.s. 2019/20;  

- non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività 

didattiche; 

- l’interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta danni 

alle persone o alle apparecchiature stesse e gli impianti in dotazione in questo 

Istituto non richiedono la continuità di funzionamento anche dopo il termine 

del servizio scolastico;  

- non vi sono nella scuola attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle 

aziende agrarie per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame;  

- non sono in programma nella scuola la raccolta, l’allontanamento e lo 

smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;  

- non sono attivi servizi di cucina, di mensa, di vigilanza sugli allievi anche 

nelle ore notturne;  

e che, pertanto, le attività del personale ATA sono ordinariamente assicurate 

mediante il ricorso al lavoro agile;  

CONSIDERATO  che il lavoro agile diviene la modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche 

Amministrazioni, salvo individuazione di attività indifferibili che richiedono 

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro; 

VERIFICATO  che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla 

gestione delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa 

istituzione scolastica non richiedono la necessità della presenza fisica del 

personale amministrativo nei locali dell’istituto; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha provveduto sin dal primo giorno di sospensione 

delle attività didattiche (05/03/2020) e sta continuando a provvedere, attraverso 

implementazione delle modalità telematiche, ad erogare il servizio di istruzione 

e formazione degli alunni mediante didattica a distanza, in particolare 

attraverso l’utilizzo delle sezioni del registro elettronico ARGO e l’attivazione 



della piattaforma Weschool, assolvendo così al suo compito istituzionale di 

garantire istruzione e formazione agli alunni; 

CONSIDERATO  pertanto che vengono garantite sia l’attività amministrativa sia l’attività 

didattica, non potendosi di conseguenza configurare l’interruzione di pubblico 

servizio; 

VERIFICATA  la necessità di apportare modifiche ai provvedimenti con i quali è stata disposta 

la riorganizzazione del lavoro del personale ATA (prot. 1567/07 del 12 Marzo 

2020 e prot. 1599/07-02) del 13 Marzo 2020;  

NON RAVVISANDO l’esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal proprio domicilio per 

raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici, in 

deroga alle disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo 2020; 

SENTITA  la DSGA;  

 

DETERMINA 

 

Nel periodo in oggetto il personale amministrativo in servizio svolge la propria prestazione 

lavorativa in modalità di lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al 

venerdì, con un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore 

settimanali per i dipendenti con contratto a tempo pieno, da svolgere per 7 ore e 12 al giorno dalle  

ore 8.00 alle ore 15.12, e corrispondente a 18 ore settimanali per il personale con contratto a tempo 

parziale, da svolgere per 6 ore al giorno nei giorni di servizio dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 

Il Dirigente scolastico garantirà la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per 

eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. Assicurerà la piena 

funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività 

amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante. 

  

Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi 

della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le necessità 

di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella turnazione,  

nel periodo dal 19 marzo al 31 Marzo sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito 

delle ferie pregresse e degli altri congedi previsti dalle norme vigenti e contrattuali. Il suddetto 

periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di 

cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici. 

 

Il personale amministrativo svolgerà attività in presenza solo ove il Dirigente Scolastico, sentito il 

DSGA, ravvisi la necessità di espletare attività urgenti e indifferibili, e previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico.  

Nel caso in cui sia necessario aprire e chiudere l’edificio scolastico, i collaboratori scolastici per cui 

era prevista la turnazione nel giorno o nei giorni dell’apertura, procederanno a prendere servizio sulla 

base della turnazione elaborata e comunicata agli stessi in data 12 marzo 2020. 

   

Per qualsiasi esigenza gli uffici di segreteria potranno essere contattati attraverso le caselle di posta 

Elettronica chic80800a@istruzione.it e chic80800a@pec.istruzione.it.  

Si comunica altresì che, come da avviso sul sito istituzionale dell’Istituzione scolastica, sono stati 

attivati altri due ulteriori contatti relativi all’Ufficio Alunni: indirizzo e-

mail ufficio_alunni@dannunziolanciano.edu.it 

- Contatto Skype ufficio_alunni dannunziolanciano attivo dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

per problematiche connesse alle credenziali del registro elettronico genitori. 

 

Il ricevimento del pubblico in presenza è sospeso, se non per quei servizi indifferibili che possono 
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essere erogati solo in presenza e solo qualora necessari. In questo caso, i servizi potranno essere 

Assicurati su appuntamento da stabilirsi attraverso richiesta all’indirizzo di posta elettronica  

istituzionale. 

  

Solo per urgenze indifferibili sarà possibile contattare il numero 085/6921122. 

  

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola. 

 

Il giorno 18 Marzo 2020 l’edificio scolastico viene chiuso alle ore 12.30.  

 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti 

atti regolativi. 
 

 

Lanciano, 18 Marzo 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Di Nizio 
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