
Determina n. 20

) Al Personale Tutto

) Agli Atti

F All'albo Pretorio - On Line

E P.C.

Al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio V - Ambito Tenitoriale di Agrigento
PEC: uspag@postacert.istruzione.it

F Al Comune di Santa Margherita di Belice (AG)

P.E.C.: santamargheritadibelice.protocollo@pec.it

F Al Comune di Montevago (AG)
P.E.C. : protocollo.montevago@p§gJ

F Alle RSU di Istituto
lns. Alesi Anlon ina

e-mail: antonellaalesil9T3@libero it
Ins. Lomhardo Annlmaria

PEC: annamarialombardo.pgq@pqq.i!
Prof.ssa Montalbano Caterina

e-mail: caterina.montalbano@isffuzione it

Al Responsabile dei Lavoratori per La Sicurezza
F Prof.ssa Montalto Desirè

) e-mail: giacomàdesire.montalto@istruzione it

oggetto: Determina del Dirigente scolastico Applicazione del DPCM n. 18 del 17103/2020 - Nuove

disposizioni circà l,org^nizzazione del servizio nell'Istituto a decorrere dal giorno 20 matzo

2020 e fino al 03 aprile p,v e/o cornunque fino alla data di cessazione dell'emergenza COVID-

19 o di diversa data indicata dalle Autorità preposte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerate l'emergenza epidemiologica registrata sull'intero territorio nazionale e le misure di prohlassi

prescritte;
Visto ihe l,art. l, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 impone, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso al

lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici;



Visto l'art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza
otganizzativà dell'attività delle istituzioni scolastiche affrnché sia garantito il servizio pubblico di
istruzione;

Visto il DPCM n. 18 del 1710312020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epiderniologica
da COVID-l9";

Visti il proprio prowedimento prot. n. 1308/02-10 del 13103/2020 avente ad oggetto: "Provvedimento
Datoriale sul Contingente Minimo (L. 14611990), relativo al Personale Amministativo - Attivazione
dei Contingenti Minimi per i Collaboratori Scolastici - Applic. Art. 1256, C. 2, C.C." della nota del
Ministero dell'Istruzione prot. n. 219 dell'Ì Marzo 2020 e del DPCM 9 marzo 2020";

Verificata la necessità di apportare modifiche alla propria disposizione prot. n. 1363/07-06 del l7lO3l2O20

avente ad oggelto: "Applicazione del DPCM 16 marzo 2020 - Disposizioni circa l'organizzazione
del servizio nell'Istituto I.C.S. "G. Tomasi di Lampedusa" - Attivazione del lavoro agile per

contenere ìa diffusione deì virus Covid-19";
Tenuto conto da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio scolasrico e,

dall'altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, 1e presenze fisiche nella sede

di lavoro;
Concluse le operazioni di igienizzazione routinaria dei locali;
Tenuto conto che per tutti gli Assistenti Amministrativi attualmente in servizio è stata disposta la

prestazione di sewizio tramite lavoro agile;
Verificato che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio

d'istruzione attraverso la didattica a distanza ed anche l'effettivo svolgimento del servizio
amministrativo e contabile;

Verificato di concerto con il D.S.G.A. f.f. che, in atto, lo svolgimento di attività indifferibili, ivi comprese la
consultazione di fascicoli del personale, degli alunni e/o materiali agli atti della scuola, può essere

concentrato in un'unica giornata lavorativa settimanale da rendere in presenza, secondo l'attivazione
di contingenti minimi e seguendo un criterio di rotazione;

Verificato che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività di

didàttica a distanza awiate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono la necessità

della presenza fisica continuativa del personale amministrativo nei locali dell'istituto;
Visto l'art. 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell'individuo e interesse della collettività;
Visto il D. Lgs.9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

di tutela della salute e delìa sicurezza nei luoghi di lavoro";
Tenuto conto della situazione emergenziale venutasi a creare, correlata alla diffusione del contagio da

COVID-19 sull'intero territorio nazionale ed in particolare nel teritorio del versante occidentale

della provincia di Agrigento;
A tutela della salute pubblica di tutto il personale dell'Istituto;
Sentito 1'RSPP d'Istituto;
Sentito il RLS dell'Istituto;

DISPONE

al line dì rutelare nelle l'orme prescritte la sa]ute e la sicurezza di tutto iì personale scolastico e degli utend

stessi, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM citato in premessa, dal giorno 20 marzo 2020 e fino al 03

aprile p.v e/o comunque fino alla data di cessazione dell'emergenza COVID-I9 o di diversa data indicata

dalle Autorità preposte.

Le acività didattiche si realizzano in modalità a distanza;

gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile dal lunedì al sabaro, in

orario antimeridiano, assicurando le 36 di servizio;

il personale amrninistrativo, compreso il personale docente utilizzato in altri compiti, che opera in

modalità lavoro agile dovrà:
> attenersi alle indicazioni relative al rispetto della privacy dei dati ffattati all'esterno dell'Istituto,

nonché alle specifiche indicazioni in materia di sicurezza nello svolgimento del lavoro agile già

trasmesse via email agli stessi;



P tenere un registro delle attività svolte nel corso della giornata di ìavoro;
) organizzare la propria attività in modalità remota, garantendo la raggiungibilità da parte del D. S. e/o

del D.S.G.A.:
F assicurare, secondo l'attivazione di contingenti minimi e seguendo un criterio di rotazione, la

prestazione ìavorativa in presenza, in un'unica giomata settimanale o laddove indifferibilmente
richiesto da circostanze al momento non prevedibili;

il D.S.G.A. gestirà. la propria attività con l'autonomia operativa e le responsabilità che attengono aì suo
profilo professionale. Coordinerà da remoto ed in presenza le attività dei servizi generali ed
anrministrativi e, per la parte di competenza propria e del suo ufficio, garantirà che Ie scadenze
indifferibili e non prÒrogate vengano rispettate. Coordinerà la sua attività con quella del DS a cui riferirà
quotidianamente- Opererà secondo il suo orario di servizio ma, laddove le circostanze lo rendano
indifferibilmente necessario, garantirà la sua presenza, da remoto o tìsica, anche in altro orario;
il Dirigente scolastico anuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove
necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell'istituzione scolastica.
Assicurerà la piena funzionalità dell'istituzione scolastica a supporto deììa didattica a distanza e

dell'attività amministrativa dell'ufficio coordinata dal D.S.G.A., con il quale manterà un contatto
costantel
il personale collaboratore scolastico, la cui attivirà lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi

della nota del Ministero dell'Istruzione 10 marzo 2020, t.323, resterà. a disposizione per le necessità di
apenura dei locali scolastici individuate dal D.S.G.A. e, se non impegnato nella turnazione, sarà esentato

dall'obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse. Il suddetto periodo, in dferimento
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.
che in caso di necessità indifferibili e comunque una volta alla settimana (i1 Mercoledì) si procederà

all'apertura degli uffici attivando il contingente minimo previsto dalla disposizione del Dirigente
Scolastico prot. n. 1308/02-10 del 1310312020;

che l'eventuale presenza del personale presso le sedi di servizio è limiÉta alla sola misura necessaria a

garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, prevìa assunzione di tutte le misure idonee a

prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale, Dpi etc.);

i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento tramite richiesu da

inoltrare a PEC agic80800e@pec-istruzione.it PEO agic80800e@istruzione.it;

Ie eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che

saranno indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati;

Gli utenti possono rivolgersi:
a) tramite la posta istituzionale PEC agic80800e@pec.istruzione.it e PEO agic80800e@istruzione.it o tramite

contatto telefonico al numero 3285581047 - 3484014798 ai seguenti settori:
. Rapporti inter-istituzionali, gestiti dal Didgente Scolastico;
. Direttore servizi generali amministrativi relativamente alla Gestione arnministrativa e contabile, al

coordinamento del personale ATA;
. Segreteria personale Docente e ATA;
. Segreteria didattica, per la gestione studenti: certificazioni, informazioni, pratiche urgenti.

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola.

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, owero modificati, i termini del presente

prowedimento, in funzione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti

regolativi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Girolamo Piazza

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amminisftazione digitale e norme ad esso connesse


