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Al Direttore dell’U.S.R. per la Campania   

direzione-campania@istruzione.it 

All’Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno   

usp.sa@istruzione.it 

Al Dipartimento della funzione pubblica   

protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

Al Personale Docente e ATA  

Ai Genitori   

Al RSPP e RLS d’Istituto 

Alle RSU d’istituto 

Al sito web 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEL   

PERSONALE ATA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 22/03/2020 che dispone ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione n. 392 del 18/03/2020 avente ad oggetto: Emergenza 
sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche che indica i 
Dirigenti scolastici, quali soggetti chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a 
garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per 
quanto possibile “in remoto” e a limitare “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”.  

 

VISTO  il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, art.87 c.1 e 2 ovvero che “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. 
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In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova 
applicazione.”   

 

VISTO  il c.3 dello stesso Decreto Legge, ovvero “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 dipendente dal servizio. Il 
periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge …” 

 

VISTA  la Direttiva n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale è previsto che 
le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono 
prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da 
escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o 
assistenza virtuale); 

 

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

 

CONSIDERATA la necessità di dovere 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;  

 

CONSIDERATO che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione 
del COVID- 19; 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale il cui picco in 
Regione Campania si prevede proprio nelle prossime settimane;  

 

VISTO  l’art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di 
lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento 
previsto dall'articolo 28 (DVR); 

  

VISTO  l’art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta 
l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza 
della scuola;  

 

VISTO  il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione 
dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

 

VISTO   il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;  

 

VERIFICATO  che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio 
d’istruzione attraverso la didattica a distanza 

 

ACCLARATO  che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di 
estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede; 
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DISPONE  

che il funzionamento degli uffici dell’Istituzione Scolastica è garantito prevalentemente ed in via ordinaria, 

mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, fino alla data di cessazione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Le attività indifferibili da svolgere in presenza sono limitate: 

- alla verifica periodica dello stato di conservazione dei luoghi; 
- ai servizi di gestione del personale per la parte per la quale non è ancora disponibile la procedura 

web-based e fino all’attivazione della stessa; 
- ai servizi di accompagnamento alla consegna di materiali, beni e attrezzature per cui si è 

determinata l’acquisizione prima dell’insorgere dell’emergenza; 
- al prelievo da parte degli addetti agli uffici amministrativi di documentazione cartacea per la quale 

non è stata portata a termine la digitalizzazione e per la parte strettamente necessaria alla 
conclusione di atti amministrativi indifferibili; 

 

Le eventuali attività indifferibili da svolgere in presenza saranno assicurate dal Dirigente Scolastico, dal 

D.S.G.A. e dal personale A.T.A. individuato dal D.S.G.A. stesso con la finalità di ridurre al minimo gli 

spostamenti. 

L’utenza potrà utilmente servirsi dei servizi online utilizzando i seguenti indirizzi di posta: 

- saic8bb008@istruzione.it 

- saic8bb008@pec.istruzione.it  
 

e dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 del seguente recapito telefonico: 081942859 

 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web della scuola e la sua trasmissione all’USR 

Campania, ambito Territoriale Salerno e Dipartimento della funzione pubblica. 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Prof.ssa Clotilde Manzo 

 (firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensidell'art. 3, comma 2 del D./L.vo n. 39/1993)  
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