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                                  Galatina, 18 marzo 2020 

A tutto il personale ATA 

Alla D.S.G.A. 

Alla R.S.U. di Istituto 

Al R.S.P.P. 

Al R.L.S. 

All’Albo 

Al sito web 

 

Oggetto: MISURE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – RETTIFICA ALLE 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PROT. N. 1674/A8 DEL 13/03/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 20 del D. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;  

VISTO l’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha disposto l’obbligo per le amministrazioni 

pubbliche di adottare il lavoro agile per il personale dipendente, da intendersi quale modalità flessibile di 

esecuzione del rapporto di lavoro subordinato finalizzata ad incrementare la produttività e agevolare la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

VISTA la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a 

favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO i DPCM attuativi del D.L. n.6/2020 che perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo 

spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19; 

VISTA la Nota congiunta del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del 

Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 278 del 6 marzo 2020; 

VISTA la Nota congiunta del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del 

Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279 dell’8 marzo 2020; 

VISTA la circolare n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Misure 

incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”; 

CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 

2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del 

Consiglio dei Ministri, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi 

dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di 

informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n.81, sono assolti in via telematica anche 

ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul 

lavoro; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il 

contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020; 

VISTO l’art.1256, c.6 del Codice Civile; 

VISTA la Nota prot.n. 323 del 10.03.2020 del Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e 

formazione del MI “Personale ATA - Istruzioni operative” nella quale viene esplicitato che bisogna limitare 

al minimo lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui 

ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa, 

adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro; 

CONSIDERATA la necessità di 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 cercando di contenere il più possibile gli spostamenti fisici del personale 
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per questioni lavorative; 

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

diffusione del COVID-19; 

FERMA RESTANDO la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella 

condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, e la necessità di disporre il mantenimento 

delle attività essenziali adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro; 

VERIFICATA l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici da parte dei collaboratori scolastici; 

VALUTATI i carichi amministrativi e le relative scadenze fino al 3 aprile 2020; 

VISTO il vigente piano annuale delle attività del personale ATA; 

CONSIDERATO quanto indicato nella Direttiva alla D.S.G.A. prot. n. 1647 del 12/03/2020 ad integrazione 

della Direttiva prot. 6239 del 24/09/2020; 

VISTO il vigente Contratto Integrativo di Istituto; 

VISTA l’informativa alla R.S.U. d’Istituto fornita in data 11.03.2020; 

VISTA la Direttiva n. 2 del 12/03/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto 

“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165” che sostituisce 

integralmente la Direttiva n. 1 del 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione; 

ATTESO che tale Direttiva è indirizzata anche agli Istituti Scolastici in quanto inclusi nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. lgs. 165/2001; 

VISTA la propria nota prot. n. 1674/A8 del 13/03/2020 e la relativa organizzazione del servizio ATA, stante 

la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 03/04/2020 e la chiusura al pubblico degli Uffici di 

Segreteria e Dirigenza; 

VISTE le istanze di smart working pervenute da parte del personale ATA agli Atti; 

RITENUTO alla luce del Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed. 

straordinaria n. 70 del 17/03/2020, di dover modificare parte delle disposizioni precedentemente stabilite in 

merito al contingente minimo; 

CONSIDERATA la necessità, imposta dalla attuale emergenza epidemiologica, di contenere ulteriormente 

gli spostamenti fisici delle persone e l’affollamento dei locali scolastici; 

VERIFICATO che l’Istituto Comprensivo Polo 3 sta garantendo a pieno regime il servizio d’istruzione 

attraverso la didattica a distanza tramite la piattaforma ARGO e numerose applicazioni/piattaforme 

diversificate a seconda del segmento formativo; 

 

DISPONE 

 

1) La prestazione lavorativa giornaliera del personale ATA in presenza nella misura di un contingente 

minimo ridotto a: 

 N. 1 Assistente Amministrativo; 

 N. 1 Collaboratore Scolastico. 

2) La prosecuzione della modalità di lavoro in smart working, già avviata in data 13/03/2020, per il 

personale ATA (DSGA e profilo AA) che ha prodotto apposita istanza o che intende produrne, con 

svolgimento del lavoro presso il proprio domicilio; 

3) Il personale che non si avvale della modalità di lavoro in smart working ovvero il personale che, pur 

avvalendosi dello smart working, richiede accesso agli Uffici per pratiche indifferibili, è autorizzato al 

lavoro in presenza con una programmazione settimanale che prevede un’unica unità lavorativa, 

funzionale a garantire i servizi minimi e rispondere alle scadenze indifferibili. 

 

Le Disposizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono emanate a parziale rettifica delle Disposizioni 

organizzative di quest’Ufficio prot. n. 1674/A8 del 13/03/2020. Si ribadisce, infine, che il personale deve 

attenersi a tutte le regole di sicurezza anti-Coronavirus finora dettate dalle autorità competenti e richiamate 

nelle precedenti disposizioni, compresa, in particolare, la distanza minima di almeno un metro tra le 

persone e l’utilizzo della soluzione idroalcolica a disposizione. Le presenti disposizioni valide per il 

periodo 18/03/2020 - 03/04/2020 saranno trasmesse alla R.S.U. e al R.L.S. ai fini dell’informativa. 

Sono mantenuti in essere i normali contatti telefonici e telematici con l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

e con la Segreteria. 

                     

             Il Dirigente Scolastico 

                                    (Prof.ssa Rosanna LAGNA) 
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