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Prot. n. 1360/A03              Vinci, 23/03/2020  

CIRC. N. 196                 

  

All’Albo on-line  

- Tutto il personale Docente e Ata 

- DGSA  

- Famiglie                                                                            

- Direttore U.S.R. 

Toscana  Dirigente 

U.S.T. Firenze  

- Ufficio Scuola del  

Comune di Vinci 

- RSU e RLS dell'Istituto  

- RSPP 
- Sito Web dell’Istituto  

- Amministrazione Trasparente -
Sezione Provvedimenti  

 

                           

 

Oggetto: nuove disposizioni funzionamento servizi amministrativi in modalità di lavoro agile – 

IC Vinci  

    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il D.L. n. 18 del 17/03/2020, con particolare riferimento all’art. 87;  

VISTO il DPCM 8 marzo 2020;  

VISTO il DPCM 9 marzo 2020;  

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, art. 1 c.6; 

VISTO il DPCM 22 marzo 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, con particolare riferimento all’articolo 1, comma 1 lettere b,d,e; 
VISTA la legge n. 81 del 2017; 

VISTA  la Nota ministeriale prot. n.279 del 8 marzo 2020;  

VISTA  la Nota ministeriale prot. n.278 del 6 marzo 2020;  

VISTA  la Nota ministeriale prot. n.323 del 10 marzo 2020;  

VISTA  la Nota ministeriale prot. n.351 del 12 marzo 2020;  

VISTA  la Nota ministeriale prot. 392 del 18 marzo 2020; 
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VISTA la Nota ministeriale prot. 440 del 21 marzo 2020; 

VISTO l’art. 2 della legge 146/90, in particolare per quanto riguarda la definizione dei servizi 

minimi essenziali;  

VISTA la Direttiva n.1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTA la Direttiva n.2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO l’art. 1256 comma 2 del Codice Civile;  

VISTO il D. Lgs. L. 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;   

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;  

VISTO l’art. 25 del D. Lvo 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti Scolastici la competenza organizzativa 

delle attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;  

TENUTO CONTO della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico;  
ATTESO CHE con DPCM del 4 marzo 2020 e successive integrazioni è stata sospesa l’attività didattica in 

presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado dal 5 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;  

TENUTO CONTO che l’intero personale Docente di questo Istituto, a partire dal 5 marzo 2020, in 

recepimento del DPCM 4Marzo 2020, ha avviato, su indicazioni della Dirigenza e dell’Animatore 

Digitale, la didattica a distanza, in via di perfezionamento continuo con ulteriori disposizioni 

organizzative;  

VISTO  l’art.1, punto 6) del DPCM dell’11 marzo 2020 che ha dettato ulteriori misure urgenti di 

contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, disponendo tra l’altro, che 

le P.A. individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;  

TENUTO CONTO della disponibilità da parte dell'intero personale Ata a concordare misure organizzative in 

recepimento delle disposizioni del DPCM dell’11 marzo 2020 e della Direttiva n.2 del 12 marzo 

2020 del DFP;  

DATO ATTO che i DPCM susseguitisi nel mese di marzo 2020 e le istruzioni operative delle Note MIUR 

emanate in applicazione dei detti DPCM, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario 

lo spostamento delle persone, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19;  

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia anche a livello regionale e locale;  

CONSTATATA l’avvenuta pulizia dei locali scolastici effettuata nelle settimane precedenti;  

VERIFICATA l’acquisita disponibilità di un sistema di lavoro in VPN della segreteria didattica e 

amministrativa che garantisca le migliori condizioni di lavoro a distanza per tutti i servizi 

amministrativi fruibili, anche per l’utenza;  

CONSIDERATO che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019 che sarà 

stabilita con DPCM, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa nella PA; 

RITENUTO necessario adottare ulteriori provvedimenti per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica e contribuire al massimo alla tutela della salute pubblica;  

VERIFICATA la necessità di apportare modifiche a quanto disposo con proprio provvedimento del 18 

marzo (Prot. n. 1334/A03), avente ad oggetto la rimodulazione dell’organizzazione del servizio del 

personale Ata con attività indifferibili ed urgenti da rendere in presenza o in modo dinamico, in 

applicazione del DPCM 11 marzo 2020;   

VERIFICATO, in collaborazione con la DSGA, che le attività attinenti alla gestione amministrativa e della 

didattica a distanza sono state già avviate, anche in parziale attuazione della modalità agile e non 

richiedono la presenza sul luogo di lavoro, così da non rendersi necessario autorizzare 

http://www.icvinci.edu.it/


  

 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O   DI  V I N C I  

50059 VINCI (FI)  Via Val Di Sole, 2 – C.F. 82004510481  

Tel. 0571/568138-0571/729942  

FIIC868003@ISTRUZIONE.IT – FIIC868003@PEC.ISTRUZIONE.IT  

www.icvinci.edu.it 

  

spostamenti di dette tipologie di personale dal proprio domicilio al luogo di lavoro, in deroga alle 

limitazioni allo spostamento delle persone fisiche previsto dal DPCM 22/03/2020;   

CONSIDERATO che, nel caso si manifestino esigenze di presenza nell’Istituto attualmente imprevedibili e 

indifferibili, sarà possibile provvedere ad una interruzione del lavoro agile per il contingente 

minimo di personale indispensabile a soddisfare l’esigenza;   

SENTITA la DSGA;  

SENTITA la RSU e il RLS d’Istituto;   

SENTITO il RSPP; 

  

DISPONE 

 

l’integrazione di quanto già stabilito con proprio provvedimento del 18 marzo 2020,  in attuazione della 

direttive alla DSGA, con particolare riferimento all’ultima del 23 marzo 2020 (prot. n. 1357/C01/C02). 

 

In particolare: 

 

- Gli Uffici di segreteria amministrativa e didattica resteranno chiusi dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020, 

fatte salve impellenti e indifferibili esigenze, connesse anche all’attività didattica a distanza. 

 

- Il personale docente proseguirà le attività didattiche a distanza, secondo le modalità già adottate e 

comunicate alle famiglie.  

- 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, resterà a 

disposizione a chiamata, per le eventuali necessità di apertura dei locali scolastici individuati dal 

Dirigente o dalla DSGA, secondo la turnazione comunicata (circ. n. 186 del 12 marzo 2020 e successive 

integrazioni e modificazioni); se non impegnato nella turnazione, fino al 3 aprile 2020 e fino alla 

cessazione dello stato di emergenza sanitaria che sarà comunicato con DPCM,  sarà esentato 

dall’obbligo del servizio, solo dopo aver fruito di eventuali ferie pregresse ed eventuali ore a recupero, in 

attuazione di quanto disposto dall’art. 1256 del cod. civ.. 

 

- Il Personale Assistente Amministrativo: a integrazione di quanto già indicato nella disposizione prot. n. 

1334/A03, del 18 marzo 2020, dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e comunque fino al termine di cui alla Nota 

ministeriale n. 440 del 21 marzo 2020, vista la realizzazione in tempi brevi e contingenti della rete VPN 

con l’obiettivo di limitare in presenza solo le attività amministrative urgenti e indifferibili, gli uffici 

amministrativi dell’IC VINCI funzioneranno in modalità di lavoro agile, ai sensi degli artt. 18 e segg. della 

L. 81/2017, dal lunedì al venerdì, con un impegno orario della DSGA e del personale assistente 

amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali, nella fascia oraria giornaliera 8:00- 16:00 e report 

alla DSGA.   

Dovrà essere garantita da tutto il suddetto personale la costante reperibilità a chiamata, per esigenze 

impellenti dell’Istituzione Scolastica, comunicate dalla Dirigente Scolastica o dalla Dsga, in base alla 

turnazione disposta dalla Dsga in versione definitiva in data 16 marzo 2020 (comunicazione n. 188). 

L’indifferibilità dei servizi da rendersi in presenza sarà stabilita dalla Dirigente Scolastica, acquisito il 

parere della DSGA.   
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- Il Dirigente scolastico, come stabilito espressamente dalla Nota Miur. n. 392 del 18 marzo 2020 garantirà 

la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali indifferibili necessità connesse 

al funzionamento dell’istituzione scolastica (dirigente@icvinci.edu.it). Assicurerà la piena funzionalità 

dell’Istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio, 

che sarà coordinata dalla DSGA, con la quale manterrà un contatto costante. 

 

- La DSGA darà esecuzione a quanto stabilito in data odierna nell’integrazione alla direttiva dell’11 marzo 

2020 e, in particolare, assicurerà una costante interlocuzione con tutto il personale dell’IC Vinci. 

 

I termini e le condizioni del presente provvedimento saranno implementati o modificati in relazione 

all’evolversi degli atti regolativi dell’emergenza sanitaria in corso.   

 

 

Gli uffici di segreteria potranno essere contattati attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00:  

o fiic868003@istruzione.it  

o fiic868003@pec.istruzione.it  

o dirigente@icvinci.edu.it 

 

 

  

                La Dirigente Scolastica  

                                   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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