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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 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 nazione che individua la modalità del lavoro agile 

come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine 

di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del posto 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 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 Presidenza del Consiglio dei Ministri 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 
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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 DPCM del 17marzo 2020 n. 18 con particolare riferimento agli artt. 23, 24 ,25, 26, 39, 63, 87 e il 

comunicato del Ministro pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione; 

VISTA LA NOTA 392 del 18.3.2020 del Capo Dipartimento dott. Marco Bruschi;  

CONSIDERATA la circolare del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 che adotta sull’intero territorio 

nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 con il quale, considerati l’evolversi 

della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, è stata prorogata al 3 

maggio 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e che 

statuisce che si continuino, in Lombardia, ad applicare le misure di contenimento più restrittive applicate 

dalle regioni, anche d’intesa con il Ministero della salute;  

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 con il quale, considerati l’evolversi 

della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, è stata prorogata al 3 

maggio  2020 l’efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9,11 e 22 

marzo 2020, dell’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 e delle disposizioni ancora vigenti al 3 

aprile dell’Ordinanza adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 con il quale, considerati l’evolversi 

della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, è stata prorogata al 17 

maggio 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e che 

statuisce che si continuino, in Lombardia, ad applicare le misure di contenimento più restrittive applicate 

dalle regioni, anche d’intesa con il Ministero della salute;  

VISTA la nota MIUR 622 del 1 maggio 2020 avente per oggetto: Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 

aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative, con la quale si ribadisce che “il lavoro prosegue presso le 

istituzioni scolastiche con le modalità finora adottate sino al prossimo 17 maggio 2020, sempre che non siano 

adottate nuove e differenti disposizioni normative”;  

 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 sino al 13 aprile 2020 non hanno 

richiesto la presenza fisica continuativa del personale amministrativo (e tecnico) nei locali dell’istituto;   

NON RAVVISANDO l’esigenza di di integrare le disposizioni precedentemente impartite con propri dispositivi 

prot.1064 del 16 marzo 2020 e prot.1103 del 17 marzo 2020          

DETERMINA 

 di confermare ed integrare per il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 quanto indicato nei dispositivi 

e precisamente:   

gli uffici amministrativi (e i servizi tecnici) dell’istituto funzioneranno in modalità virtuale con l’utilizzo del 

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 e tecnico corrispondente a 36 ore settimanali articolate nella fascia 

oraria giornaliera 8,00- 15,12.    

Gli uffici, per consentire le seguenti attività indifferibili che sono state individuate dal Dirigente scolastico 

come segue:   



 eventuale ricevimento di materiale su appuntamento con particolare riferimento ai materiali per la 

protezione e sicurezza dei lavoratori (DPI, gel sanificante, prodotti di pulizia)   

 attività di segreteria non eseguibili da casa su appuntamento soprattutto in riferimento a: libri di testo, 

esami di Stato; rimborso viaggi istruzione; avvio piattaforma PagoPA; conto consuntivo; acquisti e 

pagamenti; supporto lavoro consigli di classe nella comunicazione con le famiglie; pratiche 

pensionistiche; graduatorie personale; 

 esigenze indifferibili dell’utenza su appuntamento;  

 ritiro di materiale presente in ufficio necessario per il lavoro da casa su appuntamento; 

 Eventuali e saltuarie aperture degli spazi scolastici per esecuzione di lavori edili già programmati da 

parte della provincia;  

 Ritiro materiale informatico da parte degli assistenti tecnici per manutenzione a distanza dei dispositivi 

da dare agli studenti per la DAD;     

 Mantenimento pulizia spazi interni ed esterni già sanificati da ditta specializzata; 

potranno aprire su appuntamento e giorno concordato dalle ore 9,00 alle ore 13 ,00 con una turnazione di 

reperibilità che sarà predisposta dalla DSGA, secondo i criteri già individuati nell’informativa alle RSU di cui 

al protocollo 991 del 12 marzo 2020.  

Verrà richiesta, in caso di svolgimento delle attività indifferibili di cui sopra, salvo diverse necessità 

comunicate preventivamente al personale, la disponibilità, minima, di due collaboratori scolastici, di un 

Assistente amministrativo per ufficio e di un assistente tecnico.  Durante la presenza di detto personale 

saranno garantite tutte le misure di distanziamento e di protezione previste dall’informativa sicurezza 

aggiornata per l’emergenza COVID-19 in collaborazione con RSPP e medico competente secondo il protocollo 

sicurezza 24 aprile 2020, in allegato al DPCM 26 aprile 2020. 

Il Dirigente scolastico e la DSGA garantiranno la loro costante reperibilità via mail in orario d’ufficio e in 

presenza, solo su appuntamento, per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione 

scolastica. La Dirigente scolastica assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della 

didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dalla DSGA, con la quale manterrà un 

contatto costante.  In particolare saranno assicurati tramite il lavoro agile i seguenti servizi   

-Attivazione, coordinamento e organizzazione della didattica a distanza   

-Tutti i servizi di segreteria e tecnici erogabili da remoto    

- Il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi e contabili     

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 e reperibile  per le necessità di 

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

periodo dal 4 maggio al 17 maggio e  fino a nuova comunicazione   sarà esentato dall’obbligo del servizio solo 

dopo aver fruito  delle ferie pregresse, banca ore, congedi nel rispetto della contrattazione collettiva  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.   

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 

LOPS02000T@istruzione.it 

Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che potranno 

essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati.  

 

1 Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 
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Dirigente scolastico, e-mail dirigente@liceonovello.edu.it;  

2 Gestione amministrativa e contabile, acquisti, coordinamento del personale ATA 

Direttore servizi generali amministrativi, e-mail dsga@liceonovello.edu.it;  

3 Gestione del personale docente e ATA 

Assistente amministrativo, e-mail mara.boccotti@liceonovello.edu.it; 

donatella.galanti@liceonovello.edu.it;  

4 Gestione alunni 

Assistente amministrativo, e-mail anna.condidorio@liceonovello.edu.it; 

angela.frontera@liceonovello.edu.it 

5 Gestione viaggi 

 Assistente amministrativo, e-mail margherita.peviani@liceonovello.edu.it;   

6 Area didattica 

Collaboratrice vicaria, e-mail silvia.marnini@liceonovello.edu.it.; 

Secondo collaboratore e referente SITO WEB, e-mail clementino.visigalli@liceonovello.edu.it; 

Animatore digitale, e-mail emilio.capellano@liceonovello.edu.it; 

Referenti registro elettronico, e-mail gianfrancco.bosoni@liceonovello.edu.it; 

clementino.visigalli@liceonovello.edu.it 

7  Assistenza tecnica on line 

Assistenti tecnici, e-mail domenico.molinaro@liceonovello.edu.it; anna.toscano@liceonovello.edu.it; 

 

Gli utenti, per comunicare con l’Istituto, potranno telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12.00 ai seguenti numeri telefonici: 0377 36749 o 338 5725140 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 

 gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile con presenza in servizio per casi urgenti 

di un AA per ufficio; 

 gli assistenti tecnici provvedano in presenza soltanto alle necessarie attività manutentive e a distanza 

per attività di consulenza al personale docente e non docente; 

 gli AA e gli AT, in detto periodo, fruiscano delle ferie pregresse e dei congedi eventualmente spettanti; 

 i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo turnazione, prevedendo che le unità 

non presenti fruiscano delle ferie da consumare entro il 30 aprile e che, esaurite le stesse, siano 

esentate ex art. 1256, c. 2 del c.c.;  

 siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 

 l’edificio scolastico chiuso in via ordinaria al pubblico, verrà aperto per esigenze improrogabili e 

indifferibili solo su appuntamento in orario antimeridiano e sarà possibile un ingresso con DPI e 

contingentato; 

 la presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a garantire le 

attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il 

contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale secondo normativa vigente). 

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica e potrà subire 

ulteriori modifiche secondo disposizioni delle autorità competenti. 

 

La dirigente scolastica 

 Valentina Gambarini 
                          Firmato digitalmente ai sensi del CAD vigente 
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