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STUDENTI-FAMIGLIE  

PERSONALE ATA  

DOCENTI 

AL SITO 

ALLA PROVINCIA DI VARESE  
 

Oggetto: Emergenza coronavirus-Funzionamento amministrativo e didattico in modalità agile 

e  limitazione apertura scuola per attività indifferibili da rendere in presenza 

 

      

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Preso atto  dell’ emergenza epidemiologica Covid 19  e dell’incremento esponenziale dei casi sul 

territorio lombardo 

Considerata la necessità di tutelare la salute dei lavoratori, prevenire il contagio, limitare gli 

spostamenti e la presenza fisica negli uffici 

Visto il  DLgs 81/2008 Testo unico sulla  salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss. mm.ii 

Visto l’art 396, comma 2 lett.l) del DLgs 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta 

l’assunzione di provvedimenti di emergenza e  quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola 

Visto il comma 4 dell’art 25 del Dlgs 165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico l’adozione 

dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale 

Considerata la necessità di dover far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel 

tempo 

Viste le Note MIUR 278 del 6 marzo e 279 dell’8 marzo 2020 

Visto  l’art. 2 c. 1 lett. r) del DPCM dell’8 marzo 2020 secondo i quali “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 31 gennaio 

2020, 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; 

Considerata la propria Disposizione riguardante il lavoro agile prot 623 del 13 marzo 2020 , unita 

all’Informativa sulla sicurezza nel lavoro agile ai sensi art 22, comma 1 L 81/2017, entrambi 

pubblicati sul sito istituzionale 

Visto il DPCM dell’11 marzo 2020 che pone limitazioni sullo spostamento delle persone e dispone 

che il lavoro agile divenga modalità ordinaria di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni 

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 con riferimento agli artt 24,77, 86, 87 (commi1-3), 

120 e 121che riguardano la scuola 

Sentiti e in accordo con il DSGA, la RSU , RLS, ASPP e RSPP 

      

      DISPONE 

 

Dal 18 marzo fino al 3 aprile 2020, in attuazione delle più recenti disposizioni ministeriali, fatti 

salvi nuovi e diversi interventi delle Autorità competenti,  presso l’ITE Montale  sarà interdetto 
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l’accesso al pubblico e i servizi all’utenza saranno garantiti  tramite le caselle di posta elettronica 

istituzionale vatd22000n@istruzione.it e vatd22000n@pec.istruzione.it  
 

 

Tutto il personale amministrativo e tecnico (anche chi non ha presentato istanza di lavoro agile) 

lavorerà da remoto, in modalità agile, per 36 ore settimanali, assicurando la propria prestazione 

secondo le necessità e come da  Piano Annuale delle Attività del Personale ATA 2019/20 e secondo 

le specifiche  indicazioni del DSGA, garantendo il buon andamento dell’ Istituzione scolastica. 

L’attività avverrà tramite il servizio di Segreteria Digitale, Registro elettronico Spaggiari, Sito 

istituzionale, per il quale il personale interessato già dispone di credenziali di accesso; tramite i 

servizi telematici in uso alla scuola e in particolare il sistema SIDI; con la possibilità di supporto 

online tramite videoconferenze effettuate con il servizio Meet di Google Hangouts o Skype.  

 

 

Tutti i docenti (inclusi i docenti di sostegno) continueranno la Didattica a distanza, secondo le 

disposizioni fornite  dal Dirigente Scolastico nelle Circolari 158, 159 e 161  e quanto previsto dalla 

NOTA MIUR prot 388 del 17.03.2020 a firma del Capo Dipartimento MIUR Dott. Marco Bruschi 
(che si allega e si chiede di leggere con attenzione).  

 

I collaboratori scolastici, avendo provveduto alla pulizia e igienizzazione dei locali scolastici, 

nell’impossibilità di fornire prestazione lavorativa in modalità agile, usufruiranno delle ferie residue 

a.s. 2018/19 e di eventuali ore a recupero. Solo dopo aver fruito delle ferie residue, se non 

impegnati nella turnazione, nel periodo dal 18 marzo al 3 aprile saranno esentati dall’obbligo del 

servizio. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta 

temporaneamente impossibile di cui all’art 1256, comma 2, C.C, è equiparato al servizio effettivo, 

ai fini giuridici ed economici. 

 

 

In considerazione del livello di digitalizzazione della Segreteria dell’Istituto Montale,  rilevato che   

alcune prestazioni indifferibili richiedono  l’utilizzo di specifici  programmi gestionali ( es per la 

predisposizione di dichiarazioni fiscali), considerata la necessità del ritiro posta cartacea con 

riferimento alle comunicazioni urgenti, la  necessità di verifica e manutenzione dei server  e delle 

infrastrutture dell’Istituto, l’eventuale necessità di  digitalizzazione di documenti per la 

predisposizione del lavoro da remoto,  la consultazione di  fascicoli/dati di archivio presenti solo in 

ufficio, 

limitatamente ad  un giorno infrasettimanale, MERCOLEDI’  dalle ore 9.00 alle 12.00 sarà 

garantita l’apertura della scuola con un contingente minimo e la reperibilità telefonica al  

numero  0331-810329. La presenza del personale sarà pertanto limitata per le sole attività 

indifferibili che non possono essere svolte da remoto.   

 

Gli uffici restano chiusi al pubblico.  
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Nel caso si manifestino  altre esigenze di presenza nell’Istituto, attualmente imprevedibili, 

sarà possibile provvedere ad ulteriore interruzione del lavoro agile per il contingente minimo 

di personale indispensabile a soddisfare l’esigenza. 

 

La presente disposizione è valida fino al 3 aprile 2020 e prorogabile in caso del perdurare 

dell’emergenza. 

       
 

Si allega Nota MIUR prot 388 del 17.03.2020 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza. 

 

 

  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
       Giovanna Bernasconi    
       Firma autografa sostituita a mezzo    

                         stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

 


