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Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Regione Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it 
Al Dirigente dell’Ambito territoriale Provincia di Lecce 

usple@postacert.istruzione.it 
Al Sindaco del Comune di Casarano 

comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it 
Al Presidente della Provincia di Lecce 

protocollo@cert.provincia.le.it 
Al Dipartimento della funzione pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al RSPP di Istituto 
LORO SEDI 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Alla RSU di Istituto 
Al Personale ATA 

Al Personale DOCENTE 
Agli STUDENTI ed alle loro FAMIGLIE 

All’Albo di Istituto 
Al sito Web dell’Istituto 

Al rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza 
 

 

OGGETTO: Oggetto: Applicazione del D.L. n 18 del 17 marzo 2020 Misure organizzative 

Emergenza COVID- 19. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999; 
VISTO l’art. 25 del D.L.vo n. 165 del 31 marzo 2001; 
VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.; 
VISTA la Tabella A - Profili di area del personale ATA, area D - allegata al CCNL scuola 2006/09; 
VISTO il CCNL Scuola vigente; 
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto stipulato in data 29 novembre 2019; 
VISTA la Direttiva della Funzione Pubblica n. 1 del 25 febbraio 2020; 
VISTI i DPCM, attuativi del Decreto-legge n. 6/2020, convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13; 
VISTO il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
VISTA la Nota MIUR AOODPPR 278 del 6 marzo 2020; 
VISTA la Nota MIUR AOODPPR 297 dell’8 marzo 2020; 
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VISTA la Nota MIUR AOODPIT 323 del 10 marzo 2020; 
VISTA la Direttiva della Funzione Pubblica n. 2 del 12 marzo 2020; 
ATTESO CHE con DPCM 9 marzo 2020 è stata sospesa l’attività didattica in presenza di tutti gli 
istituti scolastici di ogni ordine e grado sino al 3 aprile 2020; 
VISTE le proprie Circolari, con le quali si è avviata e coordinata, tra l’altro, la didattica a distanza 
per tutti gli studenti, per cui il personale docente sta attuando la prestazione lavorativa a distanza; 
VISTA l’informativa resa alla RSU sulle misure organizzative da adottare per la situazione 
emergenziale in attuazione dei DPCM 08 e 9 marzo 2020; 
VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18; 
VISTO il PDCM del 22 marzo 2020, n. 76; 
CONSIDERATO CHE, oltre alle ulteriori disposizioni, l’art. 87 (Misure straordinarie in materia di 
lavoro agile e di esenzione dal servizio), commi da 1 a 3 prevedono che:“1. 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. 
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici 
nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 
18, comma 2, della legge 23maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al 
comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, 
della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. 
Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale giornate 
lavorative complessive”; 
VISTA la Nota Miur AOODPIT n. 392 del 18 marzo 2020 recante Istruzioni operative alle istituzioni 
scolastiche; 
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 e di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla 
propria abitazione per tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il 
fenomeno di diffusione del virus Covid-19; 
SENTITO il RLS di Istituto; 
SENTITO il DSGA e in accordo con lo stesso; 
TENUTO CONTO CHE il lavoro agile non è più rimesso alla libera scelta, ma è imposto dalla 
necessità di tutelare la salute collettiva, pertanto non è necessario emanare ulteriore avviso; 
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EVIDENZIATO che la scrivente garantisce la propria reperibilità in qualsiasi momento e assicura la 
propria presenza in sede in ogni possibile caso di necessità e/o urgenza 
 

D I S P O N E 
 

per i motivi in premessa indicati, che si intendono integralmente richiamati, la seguente gestione 
organizzativa a partire dal 24 marzo e sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, ad oggi stabilita al 3 aprile 2020. 
 
Individuazione delle attività indifferibili 
Considerato che: 
- il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 giorni dei termini di 
cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 
- non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, considerato il periodo interessato 
dalla sospensione delle attività didattiche; 
- non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche; 
- l’interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta danni alle persone o alle 
apparecchiature stesse e gli impianti in dotazione in questo Istituto non richiedono la continuità di 
funzionamento anche dopo il termine del servizio scolastico; 
- le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli 
stipendi e delle pensioni sono svolte in lavoro agile; 
- sono stati completati i servizi di pulizia degli ambienti scolastici ed è stata garantita la 
salvaguardia dei materiali deperibili; 
- altre attività da svolgere necessariamente in presenza risultano attualmente procrastinabili sino al 
termine dell’emergenza epidemiologica; 
- per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili come successivamente individuate, o che 
dovessero subentrare e che richiedono necessariamente attività in presenza del personale ATA, 
sono determinati contingenti minimi con turnazioni del personale; 
le attività del personale Amministrativo sono ordinariamente assicurate mediante il ricorso al lavoro 
agile. 
 
Modalità di funzionamento 
Il regolare funzionamento degli Uffici dell’istituzione scolastica è garantito prevalentemente ed in 
via ordinaria, attraverso attività telematiche e procedure di lavoro agile di cui è resa comunicazione 
on line al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo la modalità semplificata di 
caricamento massivo della comunicazione nel periodo emergenziale epidemiologico da COVID-19 
(coronavirus). (vedi ttps://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/). 
La sottoscrizione dell’Informativa sulla Salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, 
comma 1, della Legge 22/05/2017, n. 8, si considera sottoscritta, per il personale che non ha già 
usufruito della modalità di lavoro agile con l’invio telematico al proprio indirizzo di posta elettronica. 
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici 
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nella disponibilità del personale. In tal caso non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della 
legge 81/2017. 
La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che sono 
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, previa assunzione di 
tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale, 
utilizzo di dispositivi di protezione, etc.). 
Le attività da svolgere necessariamente in presenza e non procrastinabili saranno individuate dal 
Dirigente Scolastico, di concerto con il DSGA, previa comunicazione che, salvo casi eccezionali, 
avverrà entro le 24 ore precedenti e per espletare le quali il personale ATA garantirà reperibilità 
secondo la turnazione come previsto nelle misure organizzative. 
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili 
necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile. Eventuali richieste da parte dell’utenza possono 

essere indirizzate via mail all’indirizzo PEO: leis04800q@istruzione.it e/o all’indirizzo PEC 

leis04800q@pec.istruzione.it o tramite contatto telefonico (in tal caso, dal lunedì al sabato, dalle 
ore 10:00 alle ore 12:30), al numero che sarà all’uopo attivato per l’intera durata del periodo di 
emergenza e che sarà reso noto a breve sul sito web dell’Istituto: https://www.iissdevitidemarco.it/ 
Il Dirigente Scolastico e DSGA garantiranno il loro costante supporto telematico/telefonico e la 
presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell'istituzione scolastica. 
Il Dirigente scolastico assicurerà la piena funzionalità dell'istituzione a supporto della didattica a 
distanza e dell'attività amministrativa dell'ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un 
costante contatto. 
L’assenza del personale per malattia o per gli altri istituti contrattualmente previsti deve essere 
comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui 
essa si verifica, a mezzo mail all’indirizzo leis04800q@istruzione.it . 
 
Misure organizzative specifiche per il Personale Amministrativo 
(n. 1 Direttore dei SS.GG.AA e n. 8 Assistenti Amministrativi): 
 
- Tutte le attività da espletare in modalità di “lavoro agile” saranno svolte presso il proprio domicilio 
dalle ore 07.45 alle ore 13.45, salvo le richieste di ferie, recuperi o altra tipologia di permessi 
richieste dal personale. 
- Qualora si dovesse ravvisare la necessità di espletare attività amministrative indifferibili presso gli 
Uffici di Segreteria palesate nei giorni di chiusura degli edifici e per consentire il controllo della 
posta cartacea proveniente dall’ufficio postale, ovvero si manifestasse l’esigenza del ricevimento 
dell’utenza in presenza, il Direttore dei SS.GG.AA. (o il suo sostituto) adotterà le misure 
organizzative necessarie per l’effettuazione del servizio in presenza, attuando una turnazione tra il 
personale assegnato ai singoli servizi/uffici (ufficio personale, contabilità e patrimonio, alunni e 
didattica e affari generali ) in relazione alla tipologia di attività amministrativa da espletare. 
Tenuto conto della parziale digitalizzazione dell’azione amministrativa con particolare riferimento 
agli atti ante Codice dell’Amministrazione Digitale, nelle stesse giornate, sarà consentito al 
personale amministrativo, previo accordo con il D.S. o con il DSGA e nel rispetto delle norme 
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igieniche e con l’utilizzo dei DPI, acquisire in presenza i dati necessari allo svolgimento del lavoro 
in modalità agile per le attività assolutamente indifferibili 
 
Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà un report con cadenza giornaliera. 
 
Misure organizzative specifiche per i Collaboratori scolastici. 
(n 14 unità) 
 
- Il personale del contingente minimo assicurerà, se necessario, a richiesta del DSGA o del 
Dirigente Scolastico, la presenza nei locali scolastici per le eventuali attività indifferibili e assicurerà 
l’effettuazione di periodici sopralluoghi nei vari plessi al fine della verifica dello stato degli immobili 
e dei beni, secondo una turnazione in ordine alfabetico. 
Considerato che per il profilo dei Collaboratori scolastici non è possibile ricorrere al lavoro agile, 
tale personale sarà esentato dal servizio alle condizioni indicate nel DECRETO-LEGGE 17 marzo 
2020, n. 18 art. 87, comma 3, salvo ulteriori specifiche indicazioni fornite dal Ministero 
dell’Istruzione e/o dagli Organi competenti . 
In caso di motivata indisponibilità da parte del Collaboratore Scolastico individuato nella turnazione 
in una data giornata il DSGA individuerà il sostituto qualora il personale stesso non segnali 
volontariamente la propria disponibilità. 
Il presente provvedimento potrà essere rinnovato e/o integrato/rettificato, in funzione dell’evolversi 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 o per sopraggiunte indicazioni e disposizioni delle Autorità 
e degli Organi competenti. 
 
Il provvedimento è pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica, sezione Albo On Line 
 
Ulteriori informazioni e disposizioni saranno pubblicate sul sito web scolastico 

https://www.iissdevitidemarco.it/ 
Per urgenze rivolgersi al Prof. Antonio Maggio n.tel.3405301201 – indirizzo di posta 
elettronica antoniomai@alice.it 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Cucugliato 

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD 

e normativa connessa) 
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