
 
Protocollo e data vedi segnatura                        

 
 
        A TUTTO IL PERSONALE ATA 
        A TUTTI I GENITORI 
        A TUTTI I DOCENTI 
        ALLA RSU 
        AL RLS 
        AL RSPP 
        ALL’ALBO 
        AL SITO 

 
 

Oggetto: adozione misure organizzative a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19) 
dal 23  marzo 2020 al 3 aprile 2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA  la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica avente ad oggetto: “Misure incentivanti per il ricorso a modalità 
flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”; 

VISTO             il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
con il quale viene superato il regime sperimentale dell’obbligo per le 
amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il 
ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione 
lavorativa; 

CONSIDERATO che 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. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 
della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche 
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 

VISTA  la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020-03-09 nella quale 
viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne 
l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali 
all’insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di 
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protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle 
specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare 
tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo 
restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni 
Generali del Ministero; 

VISTA  la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali prot.n. 279/08.03.2020; 

VISTO l’art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale 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; 

VISTA   la nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 
2020, ribadiva la necessità di agevolare il più possibile la permanenza 
domiciliare del personale; 

VISTE E RICHIAMATE tutte le precedenti disposizioni dirigenziali di pari o analogo oggetto 
emanate in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in atto e delle 
richiamate disposizioni (note prott.n.1574/A.03.a del 23/02/2020, 
n.1894/A.03.a del 05/03/2020, n.2017/A.03.a del 10/03/2020, 
n.2139/A.03.a del 16/03/2020, n.2204/A.03.a del 18/03/2020); 

VISTA  l’ordinanza sindacale n. 4 del 15/03/2020 di chiusura del plesso scolastico 
Polo Mics sede della segreteria scolastica; 

VISTO  il conseguente provvedimento dirigenziale nota prot.n. 2144/A.03.a del 
16/03/2020; 

VISTA  l’integrazione alla direttiva al DSGA emanata in data 17/03/2020 Prot.n. 
2177; 

VISTA   la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata 
alla Corte dei Conti il 12/03/2020; 

DATO ATTO che la presente istituzione ha organizzato, per tutto quanto sopra, 
l’erogazione dei servizi amministrativi  tramite prestazioni lavorative in 
forma di smart working dal 13 marzo 2020  con turnazione e, dal 16 marzo 
2020 e fino al 21 marzo senza turnazione  e anche in deroga agli accordi 
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 
22 maggio 2017, n. 81, come da comunicazione prodotta al Ministero del 
lavoro tramite portale governativo all’indirizzo  
https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWor
king/ in data 19/03/2020;  

ATTESO  che la sanificazione è stata eseguita nel plesso e che il periodo di chiusura è 
terminato in data 21 marzo 2020; 

CONSIDERATO che con il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 sono state introdotte 
ulteriori disposizioni specifiche inerenti l’oggetto, molte delle quali 
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particolarmente rilevanti in materia di personale; 

VISTA  la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione AOODPIT.0000392 del 18 marzo 2020; 

VISTA  la nota M_pi AOODRMA 5753 DEL 19/03/20 recante “Ulteriori indicazioni 
operative alle istituzioni scolastiche in merito alla gestione dell’emergenza 
sanitaria da nuovo Coronavirus, con particolare riferimento all’attività 
lavorativa, in vigore fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID‐2019”; 

VISTA  la nota ministeriale n. 440 del 21/03/2020 recante “Misure di sostegno nella 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – 
Disposizione in materia di personale; 

TENUTO CONTO che i Dirigente scolastici sono espressamente 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” 

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

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   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.;  
VISTA   la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e 
nei luoghi del lavoro subordinato”; 

VERIFICATO  che, stante l’organizzazione degli uffici, sono garantiti i servizi erogabili da 

remoto mediante ricorso al lavoro agile, avendo la scrivente pianificato 
l’abilitazione di tutto il personale di segreteria a lavorare in remoto sugli 
applicativi in dotazione della scuola; 

VERIFICATO   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 ovvero trasferimento di 
chiamata); 

VERIFICATO  che la presente istituzione scolastica sta garantendo a pieno regime il 
servizio d’istruzione attraverso la didattica a distanza tramite le seguenti 
piattaforme on-line ed ulteriori strumenti: 
a) Microsoft 365 Education 
b) We-school 

ACCLARATO  che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, 
in casi di necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede e 
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comunque ad assicurare da remoto il mantenimento attivo e il 
funzionamento dell’Istituzione scolastica, anche a prescindere dall’apertura 
fisica del plesso sede di segreteria; 

ATTESO CHE  per l’esplicazione delle funzioni dirigenziali e del corretto funzionamento 
dell’Istituzione scolastica, la Dirigenza scolastica dovrà avvalersi, come 
prevede la normativa e la direttiva al DSGA, come da ultimo ulteriormente 
integrata, della stretta collaborazione del DSGA per il coordinamento delle 
attività di segreteria e per il corretto svolgimento degli adempimenti 
amministrativi e contabili;  

VISTA  la necessità di individuare (a titolo esemplificativo e non esaustivo e 
comunque da verificarsi in concreto in relazione all’evoluzione della vicenda 
epidemiologica) gli adempimenti indifferibili ed urgenti per i quali si renda in 
concreto necessaria e indispensabile la presenza fisica nella sede della 
istituzione scolastica; 

VISTA  la necessità di garantire l’efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità 
dell’azione amministrativa, anche in presenza di misure organizzative di 
natura emergenziale; 

 
DECRETA 

 
Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti: 

1. la chiusura della presente istituzione scolastica a decorrere dalla data del 21 marzo 
2020 (ore 13) e fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriore proroga o diversa ulteriore 
disposizione; 

2. la prosecuzione e il consolidamento delle attività di didattica a distanza già istituite 
dal 5 marzo 2020; 

3. i servizi erogabili solo in presenza qualora strettamente indispensabili 
(sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro documenti o 
certificati in forma cartacea ecc.) sono garantiti su appuntamento tramite richiesta 
da inoltrare all’indirizzo mail: anic83700q@istruzione.it; 

4.  le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso 
comunicazioni e-mail che potranno essere indirizzate allo stesso indirizzo ovvero 
attraverso reperibilità telefonica garantita ai numeri istituzionali tramite deviazione 
di chiamata; 

5. il coordinamento giornaliero del personale amministrativo con specifiche 
indicazioni attraverso modalità a distanza che garantiscano una tempestiva, spedita 
e trasparente comunicazione (anche in video-conferenza attraverso gli strumenti di 
Office – Teams messi a disposizione da questa Istituzione per stabilire priorità, 
assegnare incarichi, valutare il lavoro svolto) da parte del DSGA, in stretta 
collaborazione con il DS, al fine di assicurare il corretto svolgimento degli 
adempimenti amministrativi e contabili; 

6. la prosecuzione del report giornaliero del personale di segreteria e del DSGA sulla 
base del mansionario, delle assegnazioni di protocollo, della direttiva al DSGA come 
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integrata e delle ulteriori disposizioni impartite (obiettivi misurabili e concreti), al 
fine di garantire l’eventuale apposita rendicontazione dell’attività svolta a remoto 
agli Uffici periferici; 

7. dispone che il DSGA verifichi che le prestazioni di lavoro siano effettivamente e 
utilmente rese dal personale che presta servizio in modalità agile e che effettui 
periodiche attività di rendicontazione degli obiettivi conseguiti (monitoraggio 
quindicinale); 

8. Il DSGA, anche al fine di coordinare le attività degli Assistenti Amministrativi 
interessati dalla modalità agile, organizzerà il proprio servizio in modalità agile o in 
presenza, all’interno dei locali di Segreteria, in relazione ad oggettive e 
improrogabili necessità e/o scadenze, dandone comunicazione, di volta in volta, alla 
sottoscritta con l’avvertenza dell’adozione di tutte le misure di tutela della salute 
propria e altrui emanate dalle Autorità sanitarie; 

9. con motivazioni legate all’indispensabile espletamento di scadenze ed adempimenti 

indifferibili, che dovessero rendersi in concreto presentarsi e non preventivabili al 

momento dell’adozione del presente atto, su esplicita disposizione o autorizzazione 

del Dirigente scolastico e con l’avvertenza dell’adozione di tutte le misure di tutela 

della salute propria e altrui emanate dalle Autorità sanitarie,  potrà essere consentita 

la presenza del personale amministrativo,  per il tempo strettamente necessario 

all’incombenza o all’adempimento; 

10. per i dipendenti per i quali non fosse possibile ricorrere al lavoro agile, questa 
Amministrazione, si riserva la possibilità di utilizzare “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, potrà   
motivatamente   esentare   il   personale dipendente dal servizio. Il periodo di 
esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”; 

11. Fino all’adozione di un eventuale provvedimento espresso di esenzione dalla 
prestazione lavorativa, i collaboratori scolastici dovranno considerarsi reperibili 
nell’orario 8 -14 e rendersi in grado di raggiungere la sede di lavoro in tempi molto 
brevi qualora ciò si rendesse necessario. 

 
 

Il presente provvedimento 
• resterà pubblicato per 10 giorni all’Albo Pretorio on line della presente istituzione scolastica  
 
• ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso 
il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 60 gg dalla data di esecutività della presente, 
oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199). 
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Il presente atto viene inoltre inviato: 

 

 

Al Sig. Prefetto della Provincia di Ancona; 
Al Sig. Questore della provincia di Ancona; 

Al Presidente della Provincia di Ancona; 

Ai Sindaci dei Comuni di Castelplanio, Maiolati Spontini e Poggio San Marcello;       

All’ASP dell’Ufficio scolastico Regionale delle Marche; 
Al Corpo della polizia Municipale e protezione Civile di Maiolati Spontini; 

Al Comando regione carabinieri di Maiolati Spontini; 

Al Dipartimento della funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LEONI Patrizia 
(Firmato Digitalmente) 
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