
  

 
Circolare n.141 

 San Vito dei Normanni, 24 marzo 2020  

 

All’USR PUGLIA 

All’Ufficio Territoriale di Brindisi 

Alla RSU 

Al RLS 

All’Albo 

Al sito web della scuola 

Alle Segreterie provinciali OOSS Scuola 

 

OGGETTO: Nuove misure restrittive in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica. Determinazione dirigenziale per il funzionamento degli Uffici tramite 

lavoro agile di tutto il personale ATA. 

  

VISTI i DPCM, attuativi del DL 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; 

VISTE le disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole 

misure, fino al 3 aprile 2020; 

VISTA la nota MIUR prot. 279 dell’8 marzo 2020, avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”; 

VISTA la nota MIUR prot. 323 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto “Personale ATA. Istruzioni operative” 

che limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, 

attivando i contingenti minimi ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, attraverso le turnazioni, tenendo 

presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, 

condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio; 

VISTA la stessa nota MIUR prot. 323 del 10 marzo 2020, laddove per i collaboratori scolastici dispone che 

“solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il 

mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della 

obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.); 

VISTA la nota MI prot. 323 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto “Personale ATA. Istruzioni operative”. In 

particolare dove si dice che “Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento 

dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun 

Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile 

rispetto alle mansioni… È comunque da disporsi l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento 

dell’attività essenziale delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro”; 

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; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, art. 1 comma 6 che dispone che “fatte salve le attività strettamente 

funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via 

ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli 

accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 

81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza; 

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia anche a livello regionale e locale; 
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CONSIDERATO che in questa fase di emergenza la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa è il lavoro agile, limitando la presenza del personale negli uffici ai soli casi urgenti e indifferibili; 

CONSTATATA la avvenuta pulizia degli ambienti scolastici nelle settimane precedenti; 

VISTE le ulteriori misure restrittive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica; 

VISTA la disponibilità degli AA. AA. a svolgere da remoto, il lavoro agile presso la propria abitazione, 

dichiarando di possedere   la strumentazione informatica; 

CONSIDERATO che il lavoro agile è una modalità operativa applicabile anche ai Dirigenti Scolastici e al 

Direttore S.G.A. che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in 

primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l’esercizio del diritto allo studio e 

gli adempimenti dovuti; 

VERIFICATO che nell’ultima settimana l’affluenza presso gli uffici dell’istituto è stata di fatto inesistente; 

VERIFICATO che le effettive esigenze della didattica sono state assolte dall’inizio dell’emergenza e sono 

assolvibili in modo adeguato a distanza; 

CONSIDERATO che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale; 

CONSIDERATO anche l’ultimo DPCM del 23 marzo 2020 “Ulteriori nuove misure emergenza COVID-

19”; 

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei 

lavoratori e dei familiari conviventi; 

VERIFICATA la necessità di apportare modifiche all’ultimo provvedimento dirigenziale Prot. N. 1245/U 

del 18/03/2020; 

VERIFICATO che ad oggi non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza;   

SENTITE per le vie brevi le RSU e il RLS in data odierna; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DETERMINA 

lo svolgimento del lavoro agile per tutto il Personale ATA, salvo per eventuali attività che richiedono 

necessariamente la presenza in ufficio e che non possono essere svolte da remoto.  

 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato nel modo seguente: 

 

a) Gestione unitaria dell’Istituto, la Dirigente Scolastica Maria S. Colangelo: bric82100v@istruzione.it,   tel. 

320.3091835 da lunedì a sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30 

 

b) Servizi amministrativi e rapporti con il personale, la DSGA: bric82100v@istruzione.it, tel. 380.3081862 

da lunedì a sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30 

  Le disposizioni della seguente determina producono effetto dalla data del 25 marzo 2020 e sono efficaci 

fino alla data del 3 aprile 2020, salvo proroghe da parte del Governo. 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Maria S. Colangelo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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