
 
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: FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA – 01 AGOSTO 2020 - 31 

AGOSTO 2020 – EROGAZIONE PUBBLICO SERVIZIO E MISURE DI CONTENIMENTO 

PANDEMIA COVID-19 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che fissa a 6 mesi a far 

data da allora l’emergenza sanitaria da diffusione epidemiologica da Covid-19; 

VISTO il D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020, convertito in L. 27 del 24 Aprile 2020; in particolare 

l’art. 87; 

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

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; 

VISTA la precedente disposizione del Dirigente Scolastico avente per oggetto: 

”Funzionamento dell’istituzione scolastica-periodo successivo al 13 aprile 2020–

erogazione servizi  essenziali e misure di contenimento pandemia COVID-19” prot. 

n. 1996/01-05 del 10/04/2020; 

PREMESSO che il Dirigente Scolastico ha di volta in volta individuato le esigenze di servizio 

urgenti e indifferibili per l’espletamento delle quali ha disposto il servizio del 

personale in presenza; 

PREMESSO che l’attività amministrativa ha richiesto sempre di più, con il passare del tempo, il 

servizio del personale in presenza; 

VISTO   il D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020, convertito in L. n. 77 del 17 Luglio 2020; 

VISTO in particolare l’art. 263: “Art. 263  - Disposizioni in materia di flessibilità del  lavoro  

pubblico  e  di lavoro agile”: 
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VISTA   la Direttiva n. 3 della Funzione Pubblica; 

CONSIDERATA la graduale ripresa delle attività pubbliche e private determinata dai provvedimenti 

legislativi a livello centrale; 

PREMESSO che a partire dal 29 Giugno 2020 è stata garantita giornalmente, nei locali dell’I.C. “G. 

D’Annunzio” di Lanciano e degli Uffici Amministrativi della Sede Centrale, la 

presenza di una o più unità di personale amministrativo; 

PREMESSO che, permanendo lo stato d’emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 31 Luglio 

2020 e il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento dell’attività 

amministrativa ai sensi dell’art. 87 del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020, convertito in L. 

n. 27 del 24 Aprile 2020, la presenza del personale in servizio è stata sempre disposta 

dietro specifico dispositivo di servizio da parte del Dirigente Scolastico, attestante le 

esigenze di funzionamento dell’Istituto, come risulta agli atti di codesta Istituzione 

Scolastica; 

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; 

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 Circolare n. 3 del 24/07/2020 della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto 

“Oggetto: indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il piano ferie estive del personale ATA Collaboratori Scolastici dell’I.C. “G. 

D’Annunzio” di Lanciano, prot. n. 3332 del 25 Giugno 2020; 

VISTE le domande di ferie del personale ATA Assistenti Amministrativi; 

CONSIDERATO che nei locali degli Uffici Amministrativi e in generale della Sede Centrale dell’Istituto 

è possibile prevedere il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente in 

ambito di prevenzione Covid-19; 

SENTITA  la DSGA; 

 

DETERMINA 

 

La seguente organizzazione del servizio, a far data dal 01 Agosto 2020 e fino al 31 Agosto 2020, dell’I.C. “G. 

D’Annunzio” di Lanciano: 

 

Il personale amministrativo non collocato in ferie svolgerà la prestazione lavorativa in presenza, con un orario 

di 7 h e 12’ giornaliere dalle ore 8:00 alle ore 15.12 dal lunedì al venerdì per il personale con contratto a tempo 

pieno (36 ore settimanali) e di 6 h dalle ore 8:00 alle ore 14:00 nei tre giorni previsti di presenza per il personale 

con contratto part-time (18 ore settimanali). 

 

Il Dirigente scolastico garantirà la sua presenza e la propria reperibilità per eventuali necessità connesse al 

funzionamento dell’istituzione scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto 

dell’organizzazione didattica e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale 

manterrà una interlocuzione costante.  

 

Il personale collaboratore scolastico non collocato in ferie svolgerà, in base alle settimane di servizio, la propria 

prestazione lavorativa in presenza nella sede centrale dell’Istituto sita in via F. Masciangelo n. 5 per l’intero 

orario di servizio (7 ore e 12’ giornaliere per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì) salvo per 



attività da svolgere nei plessi decentrati e individuate dal Dirigente Scolastico e dalla DSGA. 

 

Permane il divieto di accesso da parte dell’utenza, che potrà recarsi in sede esclusivamente dietro 

appuntamento e comunque unicamente, per quei servizi indifferibili che possono 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 o tramite appuntamento telefonico. 

 

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

 

PEO: chic80800a@istruzione.it  - PEC: chic80800a@pec.istruzione.it 

 

Si comunica altresì che l’Istituzione scolastica è raggiungibile al proprio recapito telefonico 0872/46081. 

 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola. 

 

Nelle more dell’avvicendamento dei dipendenti nel passaggio dall’a.s. 2019/20 all’a.s. 2020/21 e di ulteriori 

chiarimenti a livello centrale, il presente provvedimento ha validità dal 01 al 31 Agosto 2020. 

 

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, 27 Luglio 2020 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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