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Al Personale ATA 

                                                      Alla DSGA  

Al sindaco del Comune di Carpenedolo 

Ai membri del Consiglio d’Istituto 

Alle RSU d’Istituto  

Alle OO.SS. territoriali 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Direttiva del DS in merito all’orario e alle modalità di funzionamento    

dell’Istituto fino al 3 aprile 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA l’emergenza dichiarata su tutto il territorio nazionale e la necessità di tutelare 

l’interesse prevalente della salute collettiva e dei lavoratori; 

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; 

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; 

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

sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta 

cartacea, verifica periodica dell’integrità delle strutture et simili; 

VISTO il D.lgs. 81/2008 – e nello specifico gli artt. 16, 17 e 18, che pongono in capo al datore di 

lavoro la responsabilità della sicurezza e della salute dei lavoratori; 

VISTA la nota del Capo Dipartimento dottor Marco Bruschi n. prot. 323 del 10.03.2020 sull’attivazione 

di modalità di lavoro agile per il personale amministrativo e sulla flessibilità dell’organizzazione 

dell’orario di lavoro dei collaboratori scolastici; 

VISTO       il Codice Civile, art. 1256 comma 6; 

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione Indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni 

di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 in 

attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 marzo 





2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali la 

sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale; 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 

del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative 

delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del lavoro del 

personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione dell’attività 

didattica; 

VISTA    la nota n. prot. 20539 del 15.03.2020 della Prefettura di Brescia, che richiama la Direttiva n. 

2/2020 e precisa che “la presenza del personale negli uffici va limitata ai soli casi in cui la presenza 

fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività lavorative” e che “va ragionevolmente escluso 

che l’attivazione di modalità organizzative di esecuzione del servizio nei termini riportati alla direttiva in 

argomento possa costituire un’interruzione o un turbamento  di un ufficio di un servizio pubblico, 

tenuto conto che – obiettivamente – l’ufficio rimane funzionante ovvero che il servizio continua ad 

essere reso ancorché con modalità organizzative ed erogative differenti rispetto a ordinario”;   

ACCERTATO che dette attività indifferibili possono essere eventualmente garantite attraverso orari e 

turni di servizio organizzati secondo uno schema di reperibilità; 

 

DETERMINA 

 

dal 17 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, gli uffici amministrativi dell’istituto comprensivo di 

Carpenedolo saranno chiusi e apriranno solo a chiamata per adempiere agli atti amministrativi urgenti 

e non differibili. 

Al fine di contenere il contagio da COVID-19, per tutto il suddetto periodo i servizi all’utenza 

saranno garantiti attraverso l’utilizzo della casella di posta   bsic849006@istruzione.it e del 

n. telefonico 0376 74329 sempre attivo nei giorni indicati dalle ore 8.30 alle ore 11.30. 

Il DSGA individuerà il personale assistente amministrativo e assistente tecnico destinatario della 

modalità di lavoro a distanza (lavoro agile), fatta salva la necessità di assicurare l’operatività degli 

uffici per gli atti urgenti e non differibili e tenendo conto della viciniorietà di domicilio dei richiedenti, 

della presenza di richieste da parte di lavoratori su cui grava la cura dei figli, dell’utilizzo di mezzi 

pubblici per recarsi al lavoro, della rotazione. 

Relativamente alla prestazione lavorativa dei collaboratori scolastici, constatata la pulizia degli ambienti 

scolastici il DSGA limiterà il servizio alla sola reperibilità, attivando i contingenti minimi stabiliti nei 

contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 per assicurare l’apertura e la 

vigilanza all’ingresso nel caso di riapertura urgente degli uffici.  

La mancata prestazione del personale collaboratore scolastico potrà essere ricondotta alla fattispecie 

della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.) solo dopo aver 

disposto la fruizione di eventuali periodi di ferie non goduti dell’a.s. precedente (art. 13, comma 10 

CCNL 2007) 

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

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza in atto e dei conseguenti atti regolativi.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                             

(dott.ssa Patrizia Leorati)                                                                     

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                             

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


