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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 

SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 

 

  

        Al DSGA 
Al Personale ATA 

Alle RSU di Istituto    
All’Albo on-line 

Al sito web 
 

Oggetto: apertura Ufficio Segreteria per attività indifferibili per i giorni 14 – 16 – 21 - 23 - 30  

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”; 

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; 

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; 

VISTO l’art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni individuano le 

attività indifferibili da rendere in presenza. Principio ripreso dalla nota MIUR 351/12.03.2020; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. N. 351 del 12.03.2020; 
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VISTO il Decreto Legge N. 18 del 17.03.2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” ed, in particolare, l’art. 87 secondo cui “il lavoro agile quale modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ed alla lett. e) 

prescrive di limitare la presenza del personale del personale negli uffici per assicurare 

esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente le attività 

sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;  

CONSIDERATO che vi sono attività indifferibili da rendere in presenza nella Scuola Secondaria di 1° 

grado; 

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 provvedimento Prot. N. 1200 del 19.03.2020 a firma della scrivente avente ad oggetto 

provvedimento dirigenziale di riorganizzazione del servizio e dell’attività amministrativa 

dell’Istituzione Scolastica a seguito di emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTI   i successivi provvedimenti dirigenziali prot. 1249 del 25.03.2020, prot. 1310 del 02.04.2020, 
prot. 1405 del 13.04.2020 aventi ad oggetto “provvedimento dirigenziale di riorganizzazione del 
servizio e dell’attività amministrativa a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – 
proroga  

CONSIDERATO che sono da effettuarsi in presenza pratiche e attività amministrative indifferibili quali: 

 acquisizione di documenti necessari per predisposizione graduatorie interne di Istituto per 

l’individuazione di eventuali docenti soprannumerari;  

 caricamento dati nella piattaforma ARGO personale;  

 consultazione atti cartacei per la gestione delle pratiche pensionistiche;  

 consultazione atti cartacei per la ricostruzione di carriera a seguito di applicazione sentenza 

per ricorso;  

 consultazione atti cartacei per gestione ATA; 

 

DISPONE 

1) l’apertura dell’Ufficio di Segreteria nei giorni 14 – 16 – 21 - 23 - 30 aprile per gli adempimenti 
amministrativi indicati in premessa, con la presenza in servizio del DSGA e degli assistenti 
amministrativi in base alle esigenze necessarie, che dovranno attenersi, nel corso dell’orario di 
servizio svolto in presenza, scrupolosamente a tutte le misure igienico-sanitarie indicate 
nell’Allegato 1 al DPCM dell’08.03.2020 e dovranno indossare i dispositivi di protezione 
individuali; 

2) le necessarie comunicazioni di quanto previsto nei punti precedenti al Personale Ata 
interessato, ivi compreso i collaboratori scolastici da parte del DSGA; 

3) il personale presente opererà ciascuno nel proprio Ufficio o nella propria postazione evitando 
rigorosamente contatti interpersonali ravvicinati e nel pieno rispetto della distanza prevista dalla 
vigente normativa.  

Il presente provvedimento dirigenziale è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’Istituto. 

       

                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

Francesca Attimonelli 
Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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