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All’albo on line 

Al personale ATA 

e, p.c. All’USR Lombardia Ufficio IV AT Brescia 

 Alla RSU 
 

 

Oggetto: Disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’IC di FLERO a decorrere dal 

23/03/2020 e fino al 15/04/2020. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Considerate l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone fino al 25 marzo 2020, ai fini del contrasto del 

contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei 

dipendenti pubblici; 

Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19, in particolare art. 87; 

Visto il DPCM 22 marzo 2020 che impone misure ulteriormente restrittive finalizzate a ridurre la diffusione 

del contagio da Covid-19; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

Vista la Nota USR Lombardia Ufficio IV AT di Brescia Prot. N. 3134 del 16 marzo 2020; 

Vista l’Ordinanza del presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020; 

Vista l’Ordinanza del presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020; 

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; 

Ribadito come dichiarato nelle precedenti determini dirigenziali: 

 • che in regime di sospensione delle attività didattiche la sussistenza di “attività indifferibili” che non si 

possano svolgere in modalità di “lavoro agile” costituisce un’eventualità NON ORDINARIA e che dette 

eventuali “attività indifferibili” possono essere dunque assicurate prevedendo e disponendo orari e turni di 

servizio da prestare in presenza soltanto in caso di comprovata necessità;  

• che tutti gli assistenti amministrativi e il DSGA possono attendere alle proprie mansioni essenziali 

mediante la modalità del “lavoro agile”, fatto salvo il caso di eventuale comprovata e non prevedibile 

necessità di prestazione in presenza;   

 • che i collaboratori scolastici: non ricorrendo la necessità di svolgere le ordinarie mansioni di sorveglianza 

previste in regime di attività didattiche normali; avendo completato il programma straordinario di pulizia e di 

sanificazione dei locali e delle dotazioni; non ricorrendo la necessità di garantire apertura, chiusura e pulizia 

dei locali dell’Istituto in regime di “lavoro agile” da parte di tutto il personale di segreteria, non sono 

ISTITUTO COMPRENSIVO FLERO - C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P - AOOBSIC8AG00P - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001260/U del 24/03/2020 11:41:50

http://www.icflero.gov.it/


chiamati a prestare attività continuative indifferibili in presenza, fatto salvo il caso di eventuale comprovata 

necessità; 
Precisato che le attività di formazione a distanza assicurate dall’Istituto non abbisognano, per essere 

garantite, di alcun servizio reso in presenza; 
Informati RSPP, RLS, RSU per via telematica; 

 

DISPONE 
 

 che dal giorno 23 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020: 

la scuola è accessibile solo per gravi e indifferibili motivi previo appuntamento scrivendo a 

BSIC8AG00P@ISTRUZIONE.IT o telefonando al numero 3392201765 da lunedì a venerdì dalle 

ore  8.00  alle ore 13.00 

  

- nel caso in cui si debba rendere prestazione in presenza, per indifferibili e comprovate necessità,  

l’accesso ai locali dell’Istituto sarà motivatamente consentito, previa assunzione di tutte le misure 

idonee a prevenire il contagio, a un solo assistente amministrativo coadiuvato da un solo 

collaboratore scolastico, preposto all’apertura e alla chiusura dell’edificio    
- la DSGA provvederà a impartire specifiche disposizioni al personale ATA affinchè gli Assistenti 

Amministrativi proseguano con il servizio in modalità di “lavoro agile” ed  i Collaboratori Scolastici 

siano reperibili telefonicamente secondo l’aggiornamento della turnazione già iniziata, 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.. 
- Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti   secondo la tempistica   

da concordare con il DSGA. 
 

  

  

La Dirigente Scolastica 

Prof.sa Mariaelisa Bonaglia 
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