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Al Direttore S.G.A.
Agli Assistenti amministrativi

Agli Assistenti Tecnici
Agli Addetti all'azienda agraria

Ai Collaboratori scolastici

e p.c. Ai Docenti
e p.c. alla RSU Prof.ssa Ferro Donatella, prof. colombo Angelo, prof. Aparo Antonino

LORO SEDI

oGGETTo: misure urgenti e obbligatorie in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da covlD-I9, applicazione dell'art. l, punto 6 det D.p.c.M.
dell'11 marzo 2020 e della Direttiva N. 212020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione.
Direttiva. organizzazione dei servizi scolastici dal li/0312020 a|03104t2020,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.C.M. dell'11103/2020 contenente misure urgenti e obbligatorie in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiotogica da covlD-I9, ed in particolare l,art. l,
punto 6;

Vista la Direttiva N. 212020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto
"lndicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2 del Decreto Legislativo 3)l03l201l,
n. 165;

Fermo restando quanto disposto dall'articolo l, comma l, lettera e), del D.p.c.M. dell'0g/03/2020
contenente misure urgenli e obbligatorie in materia di contenimento e gestione dell,emergenza
epidemiologica da COVID-l 9;
Viste le direttive dello Scrivente al Diretrore S.G.A. prot. n. 1986102-ll del 10/0312020 e pror. n.
2126104-05 del 1410312020, aventi ad oggetto "Misure urgenti e obbligatorie in materia di
contenimento e gestione sull'intero territorio nazionale dell'emergenza epidemiologia da COVID-
19, organizzazione dei servizi scolastici"l
Vista la nota del Direttore S.G.A. allo Scrivente prot. n. 2137 d,el 16/03/2020 avente acl oggetto
"Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID- l 9, organizzazione dei servizi scolastici,,;
Considerato che nella nota di cui sopra i[ Direttore S.G.A. riferisce che, in considerazione della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare e della oggettiva necessità di
alleggerire i carichi amministrativi della segreteria scolastica, sono state attivate modalità di
consulenza svolte in modalità telefonica o on-line e che il ricevimento in presenza dell'utenza è
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Klimitato ai seguenli casi indifreribili: iscrizioni alunni; rirascio di certificati urgentil
ritiro di documentazione urgente; ritiro di password d'accesso a registro on line Argo dfamiglie;

consegna e
a parte delle

considerata l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisicidelle persone per ragioni lavorative;
Considerata la sospensione delle lezioni in presenza e l'attivazione della didanica a distanza già inatto;

Considerata la necessità di garantire il funzionamento dell.azienda agraria;
Ritenuto che sono attività indilferibili di questa Istituzione scolastica, da rendere in presenza:protocollo generale; corrispondenza; gestione delle assenze del personale; iscrizioni alumi urgenti;rilascio di ce(ificati urgenti; consegna e ritiro di documentazione urgente; ritiro di passwordd'accesso a registro on line Argo da parte dele famigrie, se.on possibire in remoto; supporto a[adidattica a distanza per le situazioni non gestibili in'remoto; runzionamento dell,azienda agraria,salvaguardia del patrimonio agroalimentare e migliore utìrizzazionedeU,eventuale prodotto;Ritenuto che gli assistenti amministrativi possano ìavorare in forma agile da casa per supportare ladidattica a distanza e per far si che i servizi amministrativi continuino a funzionare, assicurando inpresenza solo le attività indifferibili;

Ritenuto che gli assistenti tecnici di aree informatica e scientifica possano lavorare in forma agileda casa per supportare la didartica a distanza e per preclisporrr'materiali, assicurando in presenzasolo il supporro alla didattica a distanza per ie siiuazioni non gestibili in remoto e la manutenzionedel laboratorio di loro pertinenza:
Ritenuto che gli assistenti tecnici di area agraria e gli addetti all'azienda agraria possano lavorare informa agile da casa per supportare la didattica a distanza e per predisporre materiali, assicurando inpresenza il funzionamento de['azienda agraria, la sarvaguardia a.r putri.onJugrouìt,,.n,u...,,
migliore utilizzazione dell'eventuale prodotto;
Ritenuto che gÌi assistenti tecnici autisti possano lavorare in forma agile da casa per curare irapporti con i fornitori anche in riferimento all,azienda agraria, assicurando in presenza ramanutenzione dei mezzi di trasporto della scuola e il loro utilizzo per il conferimento dell,eventuaÌeprodotto dell'azienda agraria;

DISPONE
l ) In via prioritaria tutto ir personare A,T.A. che ha ferie pr.egresse e non godute da,annoscolastico precedente è colocato in rerie d'ufficio con decorrenza dar 17/03r2020e f.ino adesaurimento delle stesse lerie pregresse e non godute.
2) Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, constatata l,avvenuta puliziadegli ambienti scolastici' il servizio sarà limitato alle sole ulteriori prestazioni necessarienon correlate alla presenza di alrievi, attivando ir contingente minimo di n. r (una) unità dicollaboratori scolastici' così come stabilito nel contratto integrativo di istituto ai sensi dellalegge 146/90.

3) Per quanto riguarda gli assistenti amministrativj, assistenti tecnici e addetti azienda agraria,essi assicureranno lo svolgimento.in.via ordinaria delle prestazioni ravorative in forma agire,utilizzando prioritariamente propri dispositivi.
Il lavoro in presenza è limitato alle artività indifferibili. sono attività indifferibili di quesmIstituzione scorastica' da rendere in presenza: protocolro generale; corrispondenza; gestione
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vdelle assenze del personale; iscrizioni alunni urgenti; ritascio di certificati urgenti; consegna
e ritiro di documentazione urgente; ritiro di password d'accesso a registro on line Argo da
parte delle famiglie, se non possibile in remoto; supporto alla didattica a distanza per le
situazioni non gestibili in remoto; funzionamento dell'azienda agraria, salvaguardia del
patrimonio agroalimentare e migliore Dtilizzazione dell.eventuale prodotto.

Le attività indifferibili da rendere in presenza, saranno effettuate secondo le seguenti
modalità:

Apertura della scuola, plesso centrale di viale dei Fiori n. l3 e azienda agraria nei giomi
martedi e venerdi.

Personale ATA presente nei giorni di apertura della scuola:

Assistenti amministrativi: n. 2 (due) unità;

Assistenti tecnici aree informatica e scientifica: n. I (una) unità;

Assistenti tecnici azienda agraria e addetti all'azienda agraria: n.3 (tre) unità.

Assistenti tecnici autisti: n. I (una ) unità.

La presenza giomaliera, per i singoli profili AIA, deve avvenire nel rispetto del criterio di rotazione
dei dipendenti.

Tutto il personale presente deve rispettare i protocolli di sicurezza anti-contagio, ovvero il rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento e
I'adozione di strumenti di protezione individuale quali mascherine e guanti, fornite dall'lstituzione
scolastica.

ln considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare e

della oggettiva necessità di alleggerire icarichi amministrativi della segreteria scolastica, sono
attivate modalità di consulenza svolte in modalità telefonica, telefonando al 09321831962 o on-line
attraverso le email s00800 istruzione.it e pec: rsis00800b @pec. istruzione.it.
Il ricevimento in presenza dell'utenza è limitato ai seguenti casi indilferibili, quando non gestibili in
remoto: iscrizioni alunni urgenti; rilascio di certificati urgenti; consegna e ritiro di documentazione
urgente; ritiro di password d'accesso a registro on line Argo da parte delle famiglie; supporto alla
didattica a distanza. L'entrata dell'utenza nell'edificio scolastico e negli uffici di segreteria. solo per
situazioni non gestibili in remoto e previa prenotazione telefonica o per email, è permessa solo ad

un utente per volta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal 17/0312020 e resta in vigore fino al O3l04l2O2O, salvo
revoca e/o modifica.

ll presente provvedimento viene trasmesso al Direttore S.G.A. per l'adozione dei provvedimenti di
competenza e per il monitoraggio e controllo delle modalità di lavoro in forma agile attivate.
Il presente prowedimento è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web dell'lstituto,
amministrazione trasparente, agli indirizzi:
http ://wu'w. istitutocataudella. iLlpersonale.html

http://www. istitutoca taudella. itldetermine dirisenziali.html
http://www.istitutocataudell a.itlammin istrazione trasDarenle.html
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