
 

 

 

 

Circolare n.112 

 

Al Personale Docente e Ata 

 Al Direttore S.G.A  

Alle Famiglie degli alunni 

 Alla RSU  

 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

 Oggetto: Disposizioni organizzative dal 7 al 15 gennaio e comunque fino al perdurare dell’emergenza 

epidemiologica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R. 275/1999;  

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020;  

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19;  

Vista la Legge n. 41 del 06 giugno 2020;  

Vista la Legge n. 126 del 13.10.2020;  

Visto il DPCM 13 ottobre 2020, recante «Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale» con efficacia sino al 13 novembre 2020;  

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020 con il quale sono state apportate modificazioni al citato DPCM 13 

ottobre 2020;  

Visto il Decreto del Ministro per la P.A. del 19.10.2020;  

Visti il DPCM 3 novembre 2020 e la Nota dipartimentale 5 novembre 2020 n.1900 i quali dispongono che, 

tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente organizza il proprio ufficio 

assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella 

percentuale più elevata possibile, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale 

modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato; 

Visto il DPCM 3 dicembre 2020;  

Vista l’Ordinanza della Regione Calabria n.1 del 5/01/2020;  

Preso atto che la forte, allarmante recrudescenza della circolazione del virus SARS-COV2 induce a ritenere 

opportuno e doveroso, adottare tutti i dispositivi organizzativi che risultino a un tempo legittimi e capaci di 
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ridurre la mobilità delle persone, abbattendo nella massima misura possibile il rischio di esposizione al 

contagio;  

Vista la possibilità di attivare i servizi da remoto per gli Assistenti Amministrativi in servizio presso questo 

Istituto; 

Vista l’integrazione alla direttiva al DSGA prot. n. 4641 del 7/11/2020;  

Acquisito il parere favorevole del D.S.G.A; 

Sentita la RSU di istituto in merito al benessere generale dei lavoratori per tutelare la salute e la sicurezza dei 

lavoratori nel contesto lavorativo attraverso gli strumenti di flessibilità organizzativa previsti dal C.C.N.L.; 

Considerate le esigenze familiari e di mobilità dagli interessati; 

Considerate le esigenze organizzative correlate al funzionamento dell’istituzione scolastica in regime di 

attività didattica in presenza, al fine di procedere all’individuazione delle attività lavorative indifferibili, anche 

in ragione della gestione dell’emergenza da Covid-19, che devono necessariamente essere svolte in presenza 

da parte del personale dipendente, presso la sede dell’istituzione scolastica e nei punti di erogazione del 

servizio, non suscettibili di essere prestate in modalità di lavoro agile; 

DISPONE  

 A partire dal 7 gennaio e fino al perdurare dell’emergenza epidemiologica (31 gennaio 2021) il personale 

amministrativo presterà il proprio servizio in modalità agile alternato a servizio in presenza, secondo orari 

conformi con la prestazione dovuta contrattualmente da ogni soggetto, compatibilmente con le potenzialità 

organizzative e l’effettività del servizio erogato secondo turnazione predisposta dal DSGA e approvata dal 

DS.  

In caso di “quarantena con sorveglianza attiva” o di “isolamento domiciliare fiduciario” - purché non si 

trovino in stato certificato di malattia - tanto il Direttore dei servizi generali e amministrativi quanto il 

personale Assistente amministrativo erogheranno la prestazione lavorativa in modalità agile.  

Per le forme di erogazione della prestazione in modalità agile da parte del personale amministrativo, il 

DSGA propone al Dirigente Scolastico, che adotta formalmente, una turnazione e specifiche forme di 

monitoraggio, al fine di verificare che il livello delle prestazioni medesime rimanga coerente con quello 

delle consuete prestazioni svolte in presenza.  

Il personale ATA in lavoro agile compilerà e sottoscriverà settimanalmente il report predisposto dal 

DSGA, finalizzato a registrare i tempi e le attività lavorative svolte; il DSGA è delegato ad autorizzare 

motivatamente la presenza eccezionale e temporanea di ulteriori unità di personale ATA, in stretta 

connessione con necessità emergenti e non differibili. 

I collaboratori scolastici presteranno il servizio in presenza, fatta salva la possibilità delle ferie pregresse, 

delle ore a recupero e istituti analoghi.  

Tutto il personale adotta scrupolosamente i comportamenti e le misure idonee per trattare legittimamente 

e proteggere i dati personali; in particolare, nell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, 

il dipendente è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza. Si raccomanda, pertanto, di custodire con 

diligenza la documentazione utilizzata e i dati trattati avendo cura che le informazioni in proprio possesso, 

in ragione della funzione espletata, non siano accessibili a terzi, nel più rigoroso rispetto del regolamento 

(GDPR UE) n. 2016/679 promulgato dalla legge italiana il 25.05.2018; i dipendenti sono tenuti, anche 

nella modalità di lavoro agile, ad una condotta informata ai principi di correttezza, riservatezza, diligenza 



e disciplina, come regolata dai codici disciplinari pubblicati sul sito istituzionale; tutto il personale è tenuto 

a consultare quotidianamente il sito della scuola e la mail istituzionale e personale. 

Il DSGA predispone le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal vigente 

CCNL, tenuto conto delle presenti disposizioni e della integrazione alle Direttive di massima impartite 

dalla scrivente. 

 Le riunioni collegiali si svolgono con modalità telematiche. 

 

 I docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado a decorrere dal 07/01/2021 e fino al 15/01/2021, 

salvo eventuali proroghe, svolgeranno l’attività in modalità agile dal proprio domicilio.  

È fatto obbligo ai docenti durante le attività, di firmare, secondo il proprio orario di servizio, la presenza 

sul registro elettronico.  

È fatto, altresì, obbligo ai docenti di completare il proprio orario di servizio con attività a favore degli 

alunni proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  

È consentito ai docenti impossibilitati a svolgere la DDI in modalità agile dal proprio domicilio per 

problemi di connessione a prestare il proprio orario di servizio da scuola, previa comunicazione al 

Dirigente scolastico. 

 

 L’accesso dei docenti, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale e operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato 

alla registrazione dei dati, alla misurazione della temperatura corporea e alla sottoscrizione di una 

autodichiarazione.  

 Per tutti i docenti, i genitori e i visitatori di cui sopra è, dunque, obbligatorio: 

  rivolgersi preventivamente agli Uffici di Segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di 

evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;  

 utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta 

elettronica, PEC, etc.); 

 all’ingresso dei plessi igienizzare le mani e indossare la mascherina protettiva, conforme alle 

normative applicabili (non è consentito l’accesso di esterni protetti con mascherina con valvola);  

 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le 

necessità del caso.  

I servizi indifferibili ed erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento 

tramite richiesta da inoltrare a czic86100d@istruzione.it oppure czic86100d@pec.istruzione.it o 

telefonicamente al numero 0961/61255 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì.  

Tutte le altre esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail o 

contattando telefonicamente gli uffici. 

La scrivente si riserva, ad esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti, di 

procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto disposto dal presente provvedimento. 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Michela Adduci 
                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


