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Ai Docenti 
 
Al personale ATA 
 
Ai genitori degli alunni 
 
Alla RSU e alle OO.SS. territoriali 
 
Al DPO   
 
Al RSPP  

       
       All’RLS  

 

All’’U.S.R.  ABRUZZO - L’AQUILA  

All’AMBITO TERRITORIALE di 
CHIETI E PESCARA 

Alla PROVINCIA DI CHIETI 

Ai Sindaci dei COMUNI di  

• ROCCA SAN GIOVANNI 
• SAN VITO CHIETINO 
• TREGLIO 

All’Albo on line 

Al Sito WEB d’Istituto 

Agli atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO che l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 
dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 
può essere considerato una pandemia;  
CONSIDERATO 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,  
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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 e seguenti; 
VISTO l’art. 32 della Costituzione italiana; 
VISTA la Direttiva 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “prime 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del 
decreto-legge n.6 del 2020”; 
CONSIDERATO che la Direttiva Funzione Pubblica n.2 del 12/03/2020, punto n.1, 
fornisce “indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire uniformità e coerenza 
di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro”; 
VISTO che la Direttiva Funzione Pubblica n.2 del 12/03/2020, punto n.2, recita: “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, 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; 
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti 
scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché 
sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 
TENUTO CONTO, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle 
norme al servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase 
emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro nonché di limitare il più possibile 
gli spostamenti; 
VISTA la legge 146/90 con particolare riferimento ai servizi minimi da garantire; 
CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della 
legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, in maniera semplificata e per la 
durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 
gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei 
principi dettati dalle menzionate disposizioni; 
VISTA la nota a firma dei Capi Dipartimento MI n. 279 del 8 marzo 2020; 
VISTA la necessità di attuare misure organizzative tali da contemperare due diversi 
aspetti: 

● garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica che fornisce servizio 
pubblico; 
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● operare per limitare al massimo gli spostamenti ed i contatti dei dipendenti in 
servizio; 

CONSIDERATO che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
amministrativa lavorativa è il lavoro agile; 
CONSIDERATO che la presenza del personale negli uffici dovrà essere ridotta al 
contingente minimo per lo svolgimento delle attività individuate come “indifferibili”; 
VISTO in proposito il comunicato stampa dell’agenzia delle entrate del 13/03/2020; 
SENTITE le proposte del DSGA;   
CONSIDERATO che viene affidata ai dirigenti scolastici l’organizzazione delle attività 
necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, 
avvalendosi, in via ordinaria e per quanto possibile, della modalità a distanza, secondo 
le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278;  
CONSIDERATA la necessità di evitare ogni forma di assembramento e dunque ogni 
potenziale situazione di contagio;  
VISTI i propri dispositivi prot. n. 2305 dell’ 11/03/2020 riguardante l’organizzazione 
delle turnazioni in contingenti minimi del personale collaboratore scolastico; prot. n. 
2448 del 13/03/2020 riguardante l’organizzazione delle turnazioni in contingenti minimi 
del personale ammnistrativo; prot. 2680 del 16 marzo 2020 riguardante le disposizioni 
interne per gli assistenti amministrativi e le turnazioni del personale collaboratore 
scolastico;  
CONSIDERATO che la predisposizione di nuovi strumenti organizzativi ha di fatto posto 
un superamento delle esigenze indifferibili e necessarie in presenza precedentemente 
individuate con le note indicate sopra;   
RITENUTO necessario ridurre la presenza degli assistenti amministrativi negli uffici di 
segreteria ed evitare il loro spostamento alla luce di tutti i provvedimenti ministeriali 
adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID19;  
CONSIDERATO che, allo stato attuale, non si ravvisa la sussistenza di attività 
indifferibili da svolgere in presenza ed in caso subentrassero il Dirigente provvederà ad 
individuarle e ad autorizzare la presenza in servizio di volta in volta di un’unità di 
personale amministrativo e/o di un’unità di collaboratore scolastico;  
PRESO ATTO che la direttiva in oggetto prescrive che “le pubbliche amministrazioni, 
anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità 
dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al 
lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020”;  
PRESO ATTO che, in data 17 marzo 2020, è stato pubblicato sul sito ufficiale del 
Ministero dell’Istruzione il comunicato del Ministro: “Coronavirus, Azzolina: via libera a 
ulteriori misure per il lavoro agile. Scuole aperte solo in caso di attività indifferibili”; 
 
 

 istsc_chic812002 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0002735 - I.1 - del: 18/03/2020 - 14:43:58



 
 
 
 
 

 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO   

“G.D’ANNUNZIO” - SAN VITO CHIETINO    
Via Michelangelo 1 - 66038 C.F. 90015790695 – Tel. 087261017 

Sito: www.icsanvito.edu.it     e-mail:chic812002@istruzione.it    pec: chic812002@pec.istruzione.it 

 

VISTO l’art. 87 c.1 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 che recita:” 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”; 
INFORMATA la RSU d’Istituto; 
 

a parziale rettifica ed integrazione delle precedenti indicazioni  

DETERMINA LA SEGUENTE ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 
 

che, per il periodo di validità del DPCM 11 marzo 2020 ed eventuali successive proroghe:  
- 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, pertanto: 
tutto il personale amministrativo svolgerà le proprie prestazioni lavorative in forma 
agile, senza necessità di nessuna altra autorizzazione da parte di questo ufficio fino al 
termine dell’emergenza sanitaria. Gli assistenti amministrativi opereranno da remoto 
secondo la modalità “agile”, in applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 1, c. 6 del 
DPCM 11 marzo 2020.  
In ragione della chiusura disposta per i sabati prefestivi, fino al termine dell’emergenza 
sanitaria gli assistenti amministrativi osserveranno un orario di servizio pari a h.7,12  
dal lunedì al venerdì. 
Sono fatte salve le attività indifferibili da rendere in presenza, ivi comprese quelle 
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, che saranno opportunamente ed 
eventualmente comunicate agli interessati, al momento non rilevate ma che potrebbero 
presentarsi durante il periodo suddetto. In questo caso si assicurerà la presenza fisica 
di un contingente minimo pari ad una unità di personale amministrativo al giorno, 
adottando il criterio della rotazione. Le presenti disposizioni sono emanate nei confronti 
di tutto il personale amministrativo (DSGA e Assistenti Amministrativi). Ogni 
dipendente, secondo il suo profilo professionale, svolgerà le mansioni già attribuite con 
il piano delle attività del corrente anno scolastico nel limite 
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del possibile. Dell’attività svolta, ogni dipendente renderà un rapporto essenziale 
periodicamente con l’utilizzo del time sheet all’uopo predisposto. 
 
In tutte le giornate della settimana, da lunedì a venerdì, con orario 9,00 – 13,00 sarà 
possibile contattare la scuola mediante mail, all’indirizzo istituzionale della scuola: 
chic812002@istruzione.it. 
ed ai seguenti numeri di telefono: 
 
tel. 3714342110 DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Simona DI SALVATORE 
 
Per necessità di tipo amministrativo: 
tel.3714342099 DSGA Sig.ra Maria Antonietta CAPUZZI 
 
Per necessità di tipo tecnico legate alla didattica a distanza: 
tel.3714342088 COLLABORATORE VICARIO Ins. Francesco Davide DI IULLO 
 
Inoltre, tenuto conto della modalità di comunicazione offerta dalla didattica a distanza, 
i genitori potranno contattare direttamente i coordinatori di classe per necessità di 
ordine didattico. 
 
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, e, se non 
impegnato nella turnazione, sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito 
delle ferie pregresse. 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.  
Pertanto, in ragione di situazioni urgenti,e/o indifferibili da rendere in presenza, 
individuate ed autorizzate, di volta in volta , dal Dirigente scolastico, si prevede la 
presenza di 1 Collaboratore Scolastico che presterà servizio esclusivamente nei locali 
della Sede centrale dell’Istituto sita in via Michelangelo, 1 – San Vito Chietino, quando 
necessario. 
Il personale collaboratore scolastico che opererà in presenza sarà individuato in deroga 
a quanto stabilito nelle turnazioni di cui all’allegato 1) della nota n. 2680 del 16 marzo 
2020, in base ai criteri della vicinorietà alla sede degli uffici, della disponibilità e della 
reperibilità.  
 
Il PERSONALE AMMINISTRATIVO che debba accedere all’edificio per esigenze connesse 
allo svolgimento del lavoro agile potrà farlo solo dopo averne fatto richiesta debitamente 
motivata al Dirigente scolastico ed aver avuto la relativa autorizzazione. Per esigenze 
indifferibili di carattere tecnico e amministrativo, in caso di necessità,  
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potrà essere individuata una unità di assistente amministrativo secondo i criteri di 
vicinorietà, disponibilità e reperibilità. Le comunicazioni interne del personale 
amministrativo saranno garantite, oltre che dalla condivisione di numeri di telefono 
personali direperibilità, anche dalle consuete modalità di utilizzo dei software 
amministrativi e didattici in uso;   
Il DSGA gestirà la propria attività con l’autonomia operativa e le responsabilità che 
attengono al suo profilo professionale. Coordinerà da remoto ed 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, a domanda, e garantirà la sua presenza fisica, laddove 
questa si renda necessaria per la gestione indifferibile delle attività dell’Ufficio. 
Coordinerà la sua attività con quella del DS a cui riferirà quotidianamente, anche tramite 
segreteria digitale o mail.  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. 
Il DS attuerà modalità di lavoro flessibile, garantendo la sua costante reperibilità H24 
tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: dirigente@icsanvito.edu.it e, laddove 
necessaria, la presenza anche negli altri giorni. Coordinerà le attività didattiche ed 
amministrative in svolgimento da remoto ed in presenza e, per la parte di competenza 
propria e del suo ufficio, garantirà che le scadenze indifferibili e non prorogate vengano 
rispettate.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Simona DI SALVATORE 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD e norme ad esso connesse 
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