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Prot. n.2628/II.5            Fiano Romano, 13/03/2020 

         

        Alla DSGA 

        A tutto il personale Docente e ATA 

        Ai Collaboratori Scolastici  

         

      E p.c.  Alle RSU d’Istituto 

        All’ALBO ONLINE 

 

Oggetto: Disposizioni di servizio provvisorie a seguito della Direttiva  P. A . n.2/2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni pubbliche; Vista la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;  

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 

marzo 2020;  

 

Vista la comunicazione del Ministero dell’Istruzione prot. 279 dell’8 marzo 2020 riguardante le “Istruzioni operative” 

per l’applicazione del DPCM 8 marzo 2020, a integrazione di quanto già indicato dalla nota 6 marzo 2020, n. 278; 

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un' 

emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili;  

 

Vista la nota del MIUR n. 323 del 10/03/2020 avente per oggetto “Istruzioni operative personale ATA”; 

 

 



 

 

 

 

VISTA la direttiva n.2/2020 pervenuta agli atti di questo Istituto in data odierna, in attesa di ulteriori disposizioni 

applicative a riguardo da parte del competente Ministero dell’Istruzione; 

 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento 

dei casi sul territorio nazionale;  

 

Considerata la necessità di garantire la sicurezza e la salute pubblica, pur nell’erogazione di un servizio pubblico e in 

rispetto delle esigenze di funzionamento del servizio;  

 

DISPONE 

A partire dal giorno 16/03/2020 e per tutta la durata dell’emergenza in atto 

 

a) La prosecuzione, per tutta la durata della sospensione dell’attività didattica nella scuola, delle modalità di didattica a 

distanza e di ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica, avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità; come da precedenti disposizioni già emanate a far data dal 04/03/2020; 

 

b) La riorganizzazione delle attività concernenti la gestione amministrativa e contabile avvalendosi della modalità a 

distanza (lavoro agile), ove richiesto specificatamente dal personale e solo per il tipo di attività che lo consente,secondo 

le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278, al fine di garantire il rispetto delle scadenze e l’azione 

amministrativa necessaria per non interrompere le procedure già avviate e il rispetto delle scadenze in essere. Tale attività 

potrà essere assicurata e garantita attraverso le piattaforme e gli strumenti in remoto, eventualmente in uso presso gli 

uffici di segreteria e dirigenza, andando ben oltre gli obblighi di servizio.  

Al fine di garantire comunque l’erogazione del servizio pubblico in presenza e lo svolgimento delle pratiche non 

differibili, sarà effettuata la turnazione del personale con almeno 3 unità in servizio.  

 

c) Il servizio dei Collaboratori Scolastici, considerata la sospensione delle lezioni e l’emergenza in atto, accertata 

l’avvenuta pulizia e disinfestazione degli ambienti scolastici, sarà limitato alle sole prestazioni necessarie non correlate 

alla presenza degli allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti e garantendo la turnazione tra lo stesso con almeno 2 

unità in servizio e 1 a disposizione,tutti presso la sede centrale in quanto i plessi periferici non saranno utilizzati fino ad 

eventuale comunicazione dell’Ente locale circa la sanificazione degli stessi.  

 

Per il personale assente sarà garantita la possibilità di riscattare le giornate non lavorate secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente (Nota MIUR n. 323 del 10/03/2020).  

 

Per tutto il personale in servizio presso la scuola l’orario di lavoro verrà svolto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 

alle ore 13.00.  

 

Resta confermato l’osservanza e il rispetto di quanto indicato dai decreti fatte salve disposizioni di legge che potranno 

disporre ulteriori nuove indicazioni. 

         

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dott.ssa Loredana Cascelli 

                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                             ai sensi del’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 

  

 

  


