
 

 

Al personale DOCENTE 

Al DSGA e al personale ATA 

Alle FAMIGLIE 

All’utenza esterna 

 

All’Albo online e al Sito web 

 

Oggetto: Nota congiunta 279 del 08.03.2020 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative. 
 
In relazione alla Nota di cui all’oggetto si comunica che, a partire da domani, 10.03.2020, gli uffici di segreteria 

saranno chiusi al pubblico e i servizi saranno garantiti solo telefonicamente (da lunedì a sabato, ore 

10.00/12.00) o per posta elettronica: 

Uffici di SEGRETERIA 

tel. 0983-885279 

e-mail: csic886002@istruzione.it 

L’ingresso al pubblico nella sede degli uffici sarà limitato a casi indifferibili ed urgenti, previa autorizzazione 

del Dirigente Scolastico, con l’osservanza delle raccomandazioni di cui ai DPCM relativi alle misure di 

contenimento della diffusione del nuovo coronavirus COVID-19 attualmente in vigore. 

In riferimento a: 
1. Nota congiunta 278 del 06.03.2020 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e alle indicazioni riguardanti la gestione 
del personale scolastico; 

2.  Direttiva n.1 del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, punto 3; 
3. art. 4, comma 1 lettera a) del DPCM 01.03.2020, 

si fa presente che, in regime di sospensione delle attività didattiche, per il personale amministrativo, tecnico 
e ausiliario delle istituzioni scolastiche e per analogia i docenti inidonei, è attribuita a ciascun Dirigente 
scolastico la valutazione della possibilità di concedere, dietro richiesta, il lavoro agile al personale ATA, ferma 
restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione  scolastica, garantendo l'attività 
essenziale, pur nel rispetto della flessibilità. 
Pertanto, il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo a 
turnazioni del personale, fino al 15 marzo, in presenza dei seguenti prerequisiti: 
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- il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare gestibile a 
distanza; 
- il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la 
strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la reperibilità 
telefonica nell’orario di servizio; 
- le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili. 

 
Nel caso di numerose richieste di lavoro agile, il Dirigente Scolastico privilegerà, nella concessione, i soggetti 

portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si avvalgono dei servizi 

pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito 

della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia. 
 
Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM 

04.03.2020, l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone 

per ragioni lavorative, constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, il servizio sarà limitato alle sole 

ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi. Pertanto, le predette prestazioni saranno 

rese attraverso turnazioni del personale tenendo presente condizioni di salute, cura dei figli a seguito della 

contrazione dei servizi di asili nido e scuola infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori dal 

comune sede di servizio, raggiungimento della sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 


