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Prot. n. 1131/C1                                                                                                         Serra San Bruno, 14/04/2020 

 

Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al Dsga 

Albo on line 

Oggetto:  Determina dirigenziale inerente l’organizzazione del lavoro in modalità smart working (lavoro 

agile) e i servizi ausiliari – Periodo dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge n°81 del 22 maggio 2017 artt. 18 – 23, che disciplina il lavoro agile 

inserendolo in una cornice normativa e fornendo le basi legali per la sua applicazione 

anche nel settore pubblico; 

VISTA la nota MIUR n. 278 del 06.03.2020 diramata per lo stato d’emergenza Sanitaria 

Nazionale sul coronavirus; 

VISTO l’art. 2 comma r del D.P.C.M. del 08/03/2020, che autorizza i datori di lavoro per 

ogni rapporto di lavoro subordinato ad adottare l’organizzazione di lavoro agile per 

la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri  

31 gennaio 2020, nel rispetto dei principi dettati la legge n°81 del 22 maggio 2017 

artt. 18 – 23, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; 

VISTO il D.P.C.M. del 10.04.2020 che dispone fino al 03 maggio 2020, misure urgenti per il 

contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale. 

TENUTO CONTO dell’istanza presentata dagli Assistenti Amministrativi; 

VISTE le istruzioni ministeriali riguardanti “le prestazioni dei Collaboratori Scolastici, 

considerata la sospensione delle lezioni prevista dal Dpcm, l’emergenza in atto e la 

necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni 

lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente 

scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio 

alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, 

attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi 

della legge 146/90”; 

VISTA la Contrattazione d’Istituto a.s. 2019/2020; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot.988/C1; 

TENUTO CONTO della vigenza del piano delle attività del personale ATA ; 

VISTO  il parere  espresso dal DSGA; 

 

CONSIDERATA l’opportunità di ridurre al minimo i rischi conseguenziali all’emergenza sanitaria in  

essere CODIV-2019 richiamando, pertanto, tutti i DPCM adottati dal Governo; 

 

 

DETERMINA 
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La proroga fino al 03 maggio 2020 dell’adozione delle misure volte a garantire il mantenimento 

dell’attività essenziale delle istituzioni scolastiche nel rispetto delle forme di contenimento e di gestione 

dell’emergenza epidemiologica: 

Art. 1 
Dal 14 aprile al 03 maggio 2020 gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo “A. Tedeschi” di Serra San 

Bruno funzioneranno in modalità di lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017. 

Art. 2 

Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove 

necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. 

Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e 

dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dalla DSGA, sig. Gerarda Pisani, con la quale 

manterrà un contatto costante. 

Art. 3 

Il personale collaboratore scolastico che non si trovi in situazione di congedo, resterà a disposizione per 

le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal Dirigente scolastico, secondo i turni di 

servizio previsti dal DSGA come da allegati A e B, nel periodo dal 14 aprile al 03 maggio. 

Art. 4 

Gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile e le eventuali esigenze 

degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che potranno essere indirizzate 

in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati: 

a) Gestione unitaria dell’Istituto, il Dirigente Scolastico Giovanni Valenzisi 

giovanni.valenzisi@istruzione.it; 

b) Servizi amministrativi e rapporti con il personale, Affari generali, segreteria studenti e rapporto con il 

pubblico: vvic824005@istruzione.it; 

c) contatto istituzionale PEC: vvic824005@pec.istruzione.it. 

Art.5 

I servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari (sottoscrizione contratti di supplenza, consegna 

istanze, ritiro certificati in forma cartacea ecc.) sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da 

inoltrare al seguente indirizzo: vvic824005@istruzione.it 

                                                                           Art.6 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 

regolativi. 

Art.7 

Il presente atto è pubblicato all’albo pretorio e sul sito web dell’Istituto. 

Il presente atto viene altresì inviato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Valenzisi 
Firma omessa ai sensi 

dell’art. 3 del Dlgs 39/1993
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Allegato A: Prospetto Lavoro Agile per gli Assistenti Amministrativi e DSGA 
 

Lavoro Agile  

Dal 14/04/2020 al 03/05/2020 

 
DSGA: 
PISANI 
GERARDINA 

 
A.A.: 
BARTONE 
ELISABETTA 
 
TASSONE 
MARIA 
 
PETROLO 
ELISABETTA 

 

 
DSGA: 
PISANI 
GERARDINA 

 
A.A.: 
BARTONE 
ELISABETTA 
 
TASSONE 
MARIA 
 
PETROLO 
ELISABETTA 
 

 
DSGA: 
PISANI 
GERARDINA 

 
A.A.: 
BARTONE 
ELISABETTA 
 
TASSONE 
MARIA 
 
PETROLO 
ELISABETTA 
 

 
DSGA: 
PISANI 
GERARDINA 

 
A.A.: 
BARTONE 
ELISABETTA 
 
TASSONE 
MARIA 
 
PETROLO 
ELISABETTA 
 

 
DSGA: 
PISANI 
GERARDINA 

 
A.A.: 
BARTONE 
ELISABETTA 
 
TASSONE 
MARIA 
 
PETROLO 
ELISABETTA 
 

 

Allegato B: Calendario turnazione personale ATA dal 14 aprile al 03 maggio 2020 
 

14 Aprile 2020 

Ciconte G. Pisani A.B. 

15 Aprile 2020 

Ciconte G. / Costa Rita Polito U. 

16 Aprile 2020 

Fazzari I. Iennarella G. 

17 Aprile 2020 

Carchidi Concetta Pisani A.B. 

20 Aprile 2020 

Catroppa S. Pezzo P. 

21 Aprile 2020 

Bifezzi R. / Battaglia G. Lo Preiato P. 

22 Aprile 2020 

Ciconte G. / Costa Rita Polito U. 

23 Aprile 2020 

Fazzari I. Iennarella G. 

24 Aprile 2020 

Carchidi Concetta Pisani A.B. 

27 Aprile 2020 

Catroppa S. Pezzo P. 

28 Aprile 2020 

Bifezzi R. / Battaglia G. Lo Preiato P. 

29 Aprile 2020 

Ciconte G. / Costa Rita Polito U. 

30 Aprile 2020 

Fazzari I. Iennarella G. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Valenzisi 
Firma omessa ai sensi 

dell’art. 3 del Dlgs 39/199 
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