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Protocollo digitale  All’Albo Pretorio online 
Al sito web dell’Istituto Vedi segnatura 

  

 
Oggetto: Funzionamento modalita’ lavoro agile uffici dell’IC Gozzi-Olivetti –fino al 3 dicembre 2020 

o ulteriore 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
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 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 a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale; il DPCM 11 marzo 
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 -;  il DPCM adottato in data 1 aprile 2020, con il quale tutte 

le misure necessarie al contenimento del contagio da coronavirus sono prorogate alla data del 13 aprile 2020; il 

DPCM adottato in data 10 aprile 2020, con il quale tutte le misure necessarie al contenimento del contagio da 
coronavirus sono ulteriormente prorogate alla data del 3 maggio 2020; il DPCM adottato in data 26 aprile 2020, 
con il quale tutte le misure necessarie al contenimento del contagio da coronavirus sono ulteriormente prorogate 
alla data del 17 maggio 2020;  il DPCM adottato in data 17 maggio 2020, con il quale tutte le misure necessarie al 
contenimento del contagio da coronavirus sono ulteriormente prorogate alla data del 14 giugno 2020; il DPCM 
adottato in data 11 giugno 2020, con il quale tutte le misure necessarie al contenimento del contagio da 
coronavirus sono ulteriormente prorogate alla data del 14 luglio 2020; il DPCM adottato in data 3 novembre 2020 

(GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41) recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
 
VISTO in particolare l’articolo 5 comma 4 lettera a) del DPCM che recita: “Nelle pubbliche amministrazioni, 
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, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle 

attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e 
l’effettività del servizio erogato” 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 5 novembre 2020, con la quale sono 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;  
 
CONSIDERATA la necessità di far funzionare gli uffici per garantire lo svolgimento delle attività non espletabili a 
distanza, garantendo al contempo la tutela della salute di tutti i lavoratori; 
 
CONSIDERATA inoltre la necessità di assicurare la gestione ordinaria delle attività necessarie al fine di garantire 
più scrupolosa pulizia dei plessi e degli uffici, stante la presenza dei docenti e degli alievi della scuoa dell’0infanzia, 

della scuola primaria e della classe prima della scuola secondaria di I grado 

 
 

INTEGRA 
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La Direttiva al Direttore dei Servizi generali e amministrativi con la presente affinché questi possa predisporre 
tempestivamente le necessarie modifiche al piano di lavoro; 
 

DETERMINA 

 
La prosecuzione delle suddette modalità di lavoro fino alla data del 3 dicembre 2020 o, in caso di nuova ulteriore o 
diversa proroga stabilita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino alla nuova ulteriore diversa scadenza, con 
le modalità che qui si precisano: 
 
Per il personale nel profilo di Collaboratore scolastico Piano di lavoro aggiornato tiene conto dell’assenza degli 
allievi delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, nonché della presenza di docenti che, per 

necessità, erogano dalle sedi scolastiche la Didattica digitale integrata; 
 
Al personale della segreteria sarà consentito l’accesso agli uffici a turno, nella misura di non più di una persona per 
ufficio, nel rispetto rigoroso di tutte le misure di sicurezza previste dal PROTOCOLLO DI CONTENIMENTO 
Emergenza Sanitaria COVID-19 [ai sensi del D. Lgs .81/08 e ss. mm. e o ii.] reperibile al protocollo interno n. 
1896/2020 con la possibilità di lavorare in due persone per ufficio solo se strettamente necessario e purché: 
 

1. La compresenza motivata sia autorizzata per iscritto dal Dsga 
2. Si provveda a un continuo ricambio d’aria mantenendo aperte le finestre 
3. Si utilizzino nel modo corretto i dispositivi di protezione individuale 
4. Si osservi rigorosamente la distanza di sicurezza di 2 (due) metri 

 
La Circolare del Ministero della Salute n.0017644-22/05/2020-DGPRE-MDS-P chiarisce la permanenza del virus 

sulle superfici e costituisce allegato alla presente. 

 
L’accesso del pubblico è temporaneamente interdetto fino a nuova comunicazione. 
 
L’ufficio di segreteria potrà essere contattato al numero 011 01138780 o attraverso la casella di posta elettronica 
toic81800l@istruzione.it  e la Dirigenza potrà essere contattata attraverso la casella di posta elettronica 
dirigente.gozzi.olivetti@gmail.com.  

 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.gozzi-olivetti.org.  
 
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. 
 
 

  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate 
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