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Prot. n. 1357/C01/C02 

Circolare n. 195         Vinci, 23.03.2020 

Alla DSGA – Sig.ra Manuela Ferrali 

P.c. A tutto il personale ATA 

p.c. Alla RSU 

p. c. Alla RLS 

All’albo on line 

Amministrazione Trasparente 

Oggetto: integrazione alla Direttiva dell’11 marzo 2020 del Dirigente scolastico alla DSGA, ai fini 

dell’organizzazione delle prestazioni lavorative del personale Collaboratore Scolastico e 

Assistente Amministrativo. 

Considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM del 4 Marzo 2020 causa emergenza sanitaria 

Coronavirus ancora in atto;  
Considerate le note Miur n. 278 del 6 marzo 2020 e n.279 dell’8 marzo 2020, applicative della Direttiva del 

Ministro della PA n. 1 del 2020;  

Tenuto conto della nota del Ministero dell’Istruzione n. 323 del 10/03/2020, con cui si dispongono le 

indicazioni operative e la modalità di gestione delle assenze per il personale A.T.A.;  

Considerata la nota n. 392 del 18/03/2020; 

Considerata la nota n. 440 del 21/03/2020; 

Visto il Dpcm del 22 marzo 2020; 

Visto quanto disposto con provvedimento del 12 marzo 2020 (Prot. n. 1292/A03); 

Vista la precedente direttiva dell’11 marzo 2020 (Prot. n. 1274/C01/C02); 

Vista la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone;  

Informata la RSU di Istituto; 

Considerato che compito di questa Dirigenza, come previsto dai provvedimenti richiamati, deve 
essere l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale 
delle istituzioni scolastiche, attraverso l’adozione delle possibili forme di gestione 
flessibile del lavoro; 

Tenuto conto della principale necessità di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DISPONE 

la seguente integrazione alla Direttiva alla S.V. dello scorso 11 marzo 2020, al fine di poter dare 

esecuzione tempestiva ai provvedimenti sopra richiamati. 
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In particolare: 

A- PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI: si conferma quanto disposto 

con proprio provvedimento dello scorso 18 marzo 2020 (Prot. n. 1334/A03). 

 

B- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Considerata la realizzazione in tempi brevi della rete VPN, la modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa per gli Assistenti Amministrativi diventa il lavoro agile. Pertanto, il 
personale assistente amministrativo, ferma la fruizione in ordine di priorità: 

- delle ferie maturate al 30/04/2020, relative al precedente anno scolastico, secondo 

le turnazioni già stabilite dalla DSGA;  

- di eventuali recuperi a richiesta delle ore di lavoro straordinario ancora non fruite, 

svolgerà, come misura ordinaria, il lavoro agile, attraverso modalità semplificate, nel rispetto della 

normativa vigente sopra richiamata, fino ad almeno il 3 aprile 2020 o ad altro termine che sarà 

comunicato dalle autorità competenti. 

La S.V. avrà cura di fornire precise istruzioni operative e i software, laddove disponibili, necessari 

per lo svolgimento in modalità agile della prestazione lavorativa del personale amministrativo, 

coordinando da remoto le attività dei servizi generali ed amministrativi; inoltre, metterà a 

disposizione la necessaria modulististica autocertificativa, predisposta dal RSPP Ing. S. Roda’, 

acquisita agli atti dell’Istituto e ne curerà l’archiviazione. 

In aggiunta, garantirà il rispetto delle scadenze indifferibili eventualmente non prorogate, 

mantenendo un contatto costante con la scrivente. 

Solo ove necessario, dovranno essere assicurate in presenza, esclusivamente le attività indifferibili 

che non potranno essere assicurate da remoto, organizzando il relativo orario del personale a tal 

fine necessario, anche in ragione della gestione dell’emergenza sanitaria. 

La S.V. garantirà il controllo costante delle caselle di posta elettronica dell’Istituto, mediante 

l’individuazione del personale amministrativo addetto allo smistamento dei messaggi di posta 

elettronica delle suddette caselle. 

I rapporti con l’utenza dovranno essere assicurati attraverso indirizzi e-mail istituzionali e, se 

possibile, attraverso un numero telefonico appositamente individuato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tamara Blasi 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse 
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