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Prot. n. (v. segnatura)                      Staranzano, 17 marzo 2020 

   

Al Personale Docente e ATA 

Alle R.S.U.  
dell’I.C. “Dante Alighieri” - Staranzano 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale FVG – Trieste 

 

All’Ufficio IV – Ambito Territoriale –– Gorizia  

 

Al Sindaco del Comune di Staranzano 

  

Al Sito WEB – Sezione “Coronavirus” 

 

 

Oggetto: Applicazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020 - Disposizioni circa l’organizzazione del servizio a decorrere 

da mercoledì 18/03/2020 e fino al 25/03/2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata 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 di forme flessibili di lavoro, fra cui il lavoro agile, quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte 

dei dipendenti pubblici; 

Viste le indicazioni del Ministro Azzolina dd. 16/03/2020 riportate sul sito del MIUR; 

Viste le  Note del Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 dd. 08/3/2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”  e prot. n.  323 dd, 10/03/2020 “Personale ATA. Istruzioni operative”;  

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; 

Viste le Disposizioni del Dirigente scolastico prot. n. 1555 dd. 12/03/2020 “Servizio Personale ATA dal 16/03 al 

03/04/2020 - Disposizioni a seguito Circolare Ministero Istruzione prot. n. 323 dd. 10/3/2020”; 

Ritenuto di dover ulteriormente ridurre la presenza di personale nella sede di servizio; 

Visto il  vigente C.I.I.,  

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; 

Considerato che è stata predisposta la chiusura dei plessi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola primaria a decorrere 

dal 9 marzo 2020; 

Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: 

• Vigilanza, pulizia e sanificazione degli ambienti, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro 

posta cartacea, verifica periodica dell’integrità delle strutture, compilazione e invio Certificazione Unica, 

compilazione domande contributo libri di testo); 

Atteso che sono già state impartite al Personale Docente le linee guide relative all’Attività Didattica a Distanza”; 

DISPONE 

a far data da mercoledì 18 marzo 2020 e fino al 25 marzo p.v.: 

• le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

• il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità sotto riportate; 

• gli Uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile; 

• i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari (consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea ecc.) 

sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica 

goic807001@istruzione.it; 

• le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail e tramite 

chiamate telefoniche nei giorni di apertura della scuola;  
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Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni, che costituiranno parte integrante e 

rettificante del vigente Piano di lavoro, affinché: 

• sia previsto che le unità di personale non presente fruiscano delle ferie residue dell’a.s. 2018/19, come da piano 

già approvato, e che, esaurite le stesse, siano esentate ex art. 1256, c. 2 del c.c.;  

• gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile e, a turno,  in presenza nelle giornate sotto 

indicate; 

• i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo turnazione;  

• siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 

• l’edificio scolastico resti aperto al pubblico, nel periodo in oggetto, nei seguenti giorni 

➢ mercoledì 18 marzo 2020 – venerdì 20  marzo 2020  e  martedì 24 marzo 2020   nella   fascia 

oraria 8.30 – 12.30;  

La presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a garantire le attività 

effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio 

(distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.) e viene quantificata in n. 1 unità di collaboratore scolastico e in 

n. 1 unità di Assistente Amministrativo. 

Gli Assistenti Amministrativi sono tenuti al controllo quotidiano della posta elettronica in fase “documenti in entrata” –  

“consultazione” – “documenti assegnati” e ad essere reperibili durante il consueto orario di servizio antimeridiano. 

Il Dirigente Scolastico e il DSGA garantiscono anche da remoto gli adempimenti di Loro competenza.  

Il presente provvedimento viene inviato in “bacheca” e reso pubblico sul sito internet dell’Istituzione scolastica. 

 

  

  

 Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Flaviana Zanolla 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e relative norme collegate” 
 


