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Modugno, data del protocollo 

 

Al DSGA  Dott.ssa Anna Maria Gisonda 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

p.c. Personale Docente e ATA 

 
OGGETTO: Integrazione alla Direttiva di massima al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
– Attuazione del  DPCM dell’11 marzo 2020, della circolare prot. 351  del 12/03/2020 del Ministero 
dell’Istruzione, recante ‘Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza e-
pidemiologica da COVID-19 – e del  decreto legge 17 marzo 2020, n. 18  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto     l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
- Visto     il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
- Visto     l’art.25 del D.L.vo nr.165 del 31/03/2001; 
- Visto     l’art. 3 del DM 129/2018; 
- Vista     la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 2006/09; 
- Vista     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; 
- Visto     il CCNI stipulato in data 28.01.2020 relativamente ai servizi minimi;  
- Visto     il DPCM dell’11 marzo 2020;  
- Vista     la circolare prot. 351  del 12/03/2020 del Ministero dell’Istruzione, recante ‘Misure Ur 
                genti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  
                D.P.C.M. 11 marzo 2020 - LAVORO AGILE;  
- Visto    il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ; 
- Vista    l’Integrazione alla Direttiva di massima al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
               del 12 marzo 2020, prot.2098, che qui viene integralmente richiamata per quanto  
               compatibile con la presente direttiva;; 
-Tenuto conto della con ngente necessit  di tutelare il predominante interesse pubblico a  
              contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19,  e all fine di limitare  
              al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino alla data di cessa 
              zione dell’emergenza epidemiologica, 
 

emana 

 

la seguente ulteriore integrazione alla direttiva di massima al DSGA 
 





  

 

 

Si attiverà per tutto il personale amministrativo e tecnico la modalità di lavoro agile ai sensi della 
L.81/2007. 
 
Il Piano delle attività deve essere adeguato alla previsione del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 
18 secondo il quale il lavoro delle pubbliche amministrazioni si svolge ordinariamente in modalità 
smart working.  
Il decreto-legge citato prevede all’art. 87 che sino alla data di cessazione dello stato di emergenza o 
altra data indicata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Le PA 
conseguentemente limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le 
attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 
Il decreto-legge citato prevede anche che le PA prescindono dagli accordi individuali e dagli 
obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017. 
Il servizio erogato dall’istituzione scolastica perciò continuer   ad essere garantito ma in modalit  
lavoro agile sia sul versante didattico che amministrativo. 
L’orario  di svolgimento delle attivit : dal lunedì al sabato: dalle ore 8.00 alle 14.00. 
L’apertura delle sedi dell’Istituto saranno disposte per le attivit  indifferibile che non possano 
essere svolte in modalità di smart working dal Dirigente Scolastico o dal DSGA che autorizzaranno 
all’apertura i collaboratori scolastici, secondo un calendario di reperibilit  e gli assistenti 
amministrativi o tecnici in numero adeguato all’espletamento delle attivit . 
A tal proposito il Piano delle attività dovrà prevedere  turnazioni del personale. 
Il Dsga si attiverà per fornire indicazioni circa le modalità operative e i software necessari per 
consentite il lavoro da remoto.  
I rapporti con l’utenza saranno assicurati attraverso contatti telefonici (es. deviazione di chiamata) 
ed indirizzi e-mail istituzionali. 
Nella programmazione delle eventuali attività in presenza, devono essere sempre rigorosamente 
rispettate le indicazioni di prevenzione del contagio con particolare riguardo al distanziamento tra 
le persone e alla disponibilità di prodotti per la disinfezione 
Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale ATA (Amministrativo, Tecnico ed 
Ausiliario) a partire dall’21 marzo 2020 e fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologi-
ca,, fatta salva ogni diversa indicazione legislativa o ministeriale. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Rosaria Giannetto 
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