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Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Alla RSU di Istituto 

Alle OO.SS. 

Al RLS 

Al RSPP 

Al Direttore Generale USR Lazio 
   direzione-lazio@istruzione.it 

Al Dirigente ATP di Roma 
   segrusp.rm@istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di Pomezia 

Albo e sito web dell’Istituto 
 
Oggetto: Ulteriori disposizioni circa l’organizzazione del servizio per il contrasto all’epidemia da COVID-19. 
Nuove disposizioni in applicazione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 #CuraItalia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
Visto il DPCM 8 marzo 2020; 
Visto il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6; 
Visto l’art. 87, cc. 1-3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 
Tenuto conto della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di lavoro; 
Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo, la sottoscrizione di contratti di supplenza, il deposito di istanze o la consegna di certificati 
in forma cartacea, il ritiro di posta cartacea ed avvisi, la verifica periodica dell’integrità di strutture e 
attrezzature, nonché altre fattispecie da individuare di volta in volta dal Dirigente Scolastico; 

Verificata la necessità di prorogare e integrare le disposizioni organizzative adottate da questa dirigenza con 
provvedimento prot. n. 1448/U del 17.03.2020 pubblicato all'Albo on line dell’Istituto per la 
riorganizzazione del lavoro del personale ATA, al fine di contenere il più possibile gli spostamenti fisici 
delle persone, contrastare la diffusione del contagio da coronavirus e garantire la salute del personale 
dipendente; 

Sentiti  il Direttore SGA, il RLS, il RSPP, la RSU di Istituto; 

DISPONE 

di prorogare l’efficacia, a parziale modifica e integrazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Dirigente 
scolastico prot. n.1448/U in data 17.03.2020, in applicazione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 #CuraItalia fino alla 
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e fino a diversa disposizione: 
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 le attività didattiche continueranno ad essere erogate in modalità a distanza; 

 la modalità ordinaria di svolgimento dell’attività amministrativa è quella del lavoro agile; 

 il lavoro agile è applicabile al personale amministrativo; ne sono esclusi i collaboratori scolastici; 

 il ricevimento del pubblico resta sospeso; le attività di relazione con il pubblico sono prioritariamente 
garantite con modalità telematica o comunque tali da escludere la presenza fisica negli uffici; 

 l’erogazione dei servizi riconosciuti come indifferibili ed espletabili solo in presenza avviene su 
appuntamento, previa richiesta da inoltrare via mail all’indirizzo di posta istituzionale;  

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza attraverso comunicazioni email; 

 eventuali richieste di accesso all’edificio scolastico saranno valutate caso per caso e potranno essere 
soddisfatte mediante la programmazione di apertura della sede centrale su prenotazione.  
Gli interessati potranno farne richiesta via mail all’indirizzo istituzionale della scuola indicando il numero 
di cellulare da contattare per programmare l’eventuale apertura. In questi casi sarà presente 
esclusivamente il personale strettamente necessario alle operazioni da compiere e per il più breve tempo 

possibile. Gli accessi saranno comunque programmati, al fine di contenere i rischi e gli spostamenti 
secondo le direttive emanate dal Ministero della Salute; 

 le richieste saranno trasmesse al personale incaricato che, in accordo con il Dirigente Scolastico ed 
eventualmente il DSGA, le espleterà; 

 nei casi di richiesta, valutata la necessità imprescindibile e l’indifferibilità, il Dirigente Scolastico disporrà 
di volta in volta l’apertura e di ciò saranno incaricati, oltreché della gestione dei servizi essenziali, compresi 
pulizia e ripristino dei locali utilizzati, n. 2 collaboratori scolastici individuati sulla base di turnazione 
stabilita dal DSGA, a seguito di breve preavviso; 

 al fine di limitare la mobilità individuale, sono esclusi da detta turnazione i collaboratori scolastici 
pendolari individuati sulla base della residenza ovvero 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; 

 i collaboratori scolastici che non sono inseriti nelle turnazioni restano comunque a disposizione della 
scuola in caso di urgenza. 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché lo stesso personale: 

 effettui periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 

 apra al pubblico l’edificio scolastico solo a seguito di particolari esigenze indifferibili; 

 fornisca le proprie prestazioni di lavoro in presenza solo ed esclusivamente in caso di necessità e secondo 

turnazioni; 

 lavori ordinariamente in modalità agile, compilando i report appositamente predisposti; 

 fruisca, se non può oggettivamente lavorare in modalità agile, delle ferie maturate nello scorso anno 

scolastico; qualora si tratti di personale assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, 

potrà fruire delle ferie maturate durante il corrente anno scolastico; 

L’eventuale prestazione di lavoro in presenza del personale ATA, qualora strettamente necessaria, può 

effettuarsi solo previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, 

misure di igiene personale ecc.). 

Il Dirigente scolastico garantisce il funzionamento da remoto dell’istituzione scolastica, rendendosi reperibile per 
intervenire in presenza in caso di necessità e indifferibilità. 

Si fa espressa riserva - considerata la contingenza emergenziale - di adeguare in qualunque momento il presente 
dispositivo alle necessità obiettive e alle disposizioni degli organi competenti. 
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Gli utenti possono rivolgersi ai seguenti CONTATTI: 

 sito web: http://www.icfabriziodeandre.edu.it/ 

 Posta elettronica ordinaria: rmic8g7001@istruzione.it  

 Posta elettronica certificata: rmic8g7001@pec.istruzione.it 

 Telefono: 06.56556826 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 11, ove strettamente necessario. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Maria Chiara Gallerani 
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