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 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE -  
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA 

CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

 

Al Personale Docente e A.T.A.  
SEDE 

 

AL SITO WEB ‐ ALL'ALBO E AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E FUNZIONAMENTO MODALITA’ LAVORO AGILE 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DAL 05/05/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge 16 marzo 2020 n. 17; 

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 al 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e il DPCM 11 
marzo 2020 e il DPCM 1 aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazione che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il 
raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia; 

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 Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19 nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165; 

CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che “Le amministrazioni, 
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla 
gestione dell’emergenza e le attività indifferibili”, e che “Le amministrazioni, considerato che - 
sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 -  la modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli 
casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività”; 
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VISTO il DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che stabilisce le modalità di ripresa previste dal 4 
maggio, con validità fino al 17 maggio 2020, ed in forza del quale le scuole resteranno chiuse fino al 
17 maggio, confermando le misure restrittive adottate in precedenza; 

RITENENDO prioritaria l’esigenza di tutela della salute del personale della scuola; 

VERIFICATO che, da un attento esame delle attività in corso nell’Istituto, non risultano prevalenti le attività 
indifferibili che richiedano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, né attinenti 
all’amministrazione, né attinenti alla gestione della didattica a distanza, e che pertanto non viene 
richiesta la costante presenza fisica del personale docente ed ATA; 

CONSIDERATO che anche le attività formative gestite a vario titolo dall’Istituto sono già adesso svolte a 
distanza; 

CONSIDERATO che le esigenze di presenza di personale nell’Istituto potranno essere soddisfatte con delle 
interruzioni programmate del lavoro agile per il contingente minimo concordato con le RSU 
nell’incontro del 04/05/2020;  

SENTITA la DSGA ed in accordo con la stessa; 

 

DETERMINA 
 

Che dal 5/05/2020 e fino al 17/05/2020 o a nuove disposizioni specifiche, gli uffici amministrativi ed i servizi 
tecnici dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “M.M.Milano” di Polistena funzioneranno in modalità 
convenzionale nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, con un impegno orario dalle ore 8.00 - 14.00 per i 
contingenti minimi di cui al seguente prospetto, concordato con la RSU e con turnazione da definirsi a cura 
della DSGA: 
 

DSGA 

Assistenti Amministrativi N. 3 

Assistenti Tecnici N. 1 

Collaboratori Scolastici  N. 3 
 

Gli stessi uffici funzioneranno in modalità “lavoro agile”, ai sensi degli artt. 18 e segg. della Legge 81/2017, dal 
lunedì al sabato per tutto il personale. L’impegno orario del Personale ATA corrisponde a 36 ore settimanali 
articolate nella fascia oraria giornaliera 8.00 - 14.00. 

Il Dirigente Scolastico attuerà modalità di lavoro agile esclusivamente nei giorni di martedì, giovedì e sabato, 
assicurando la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività 
amministrativa dell’ufficio. 

Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota 
del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323 e della Direttiva n. 2/2020, se non coinvolto nella 
turnazione, resterà in reperibilità a chiamata, per le eventuali necessità di apertura dei locali scolastici 
individuati dal Dirigente o dalla DSGA. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione 
divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, CC, è equiparato al servizio effettivo, ai 
fini giuridici ed economici. 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 
rctf030008@istruzione.it.      

 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.itispolistena.edu.it.  
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, 
in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi. 
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