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Prot. 1970   Reggio Emilia, 13/03/2020 

Determina quadro del Dirigente Scolastico per la Gestione dell’Emergenza Coronavirus: 

Informativa RSPP - RLS e Direttiva DSGA 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. n. 6/2020 del 23 febbraio 2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante, 

Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165. 

VISTO il D.L. n. 9/2020 del 2 marzo 2020, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare le previsioni di cui al 

comma 3 dell’Art. 19 (Misure urgenti in materia di pubblico impiego).  

VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale 

e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, in 

particolare gli Artt. dal 18. al 23. 

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 4 marzo 2020 recante Misure incentivanti per il ricorso a 

modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.  

VISTA la nota del M.I. del 6 marzo n. 278, recante particolari disposizioni applicative della direttiva del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020) … 

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020, ed in particolare quanto previsto alle lettere a), b), c), e), h), q), comma 1, 

Art. 1. 

VISTA la nota del M.I. dell’8 marzo n. 279, recante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 

2020. Istruzioni operative, in particolare per quanto previsto in ordine alla organizza-zione delle attività 

concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica nelle Istituzioni scolastiche. 

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020,  

VISTA la nota del M.I. del 10 marzo n. 323, recante Personale ATA. Istruzioni operative. 

PRESO atto delle risultanze dell’aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi di questa Istituzione 

Scolastica, relativamente al rischio biologico, conseguente alla situazione emergenziale determinata 

dalla diffusione del virus COVID-19;  

ACQUISITI in merito i pareri dell’RSPP e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

SENTITO IL PARERE delle R.S.U. di istituto; 

VALUTATO che il profilo di collaboratore scolastico declinato nel vigente CCNL non contempla mansioni che 

possano essere svolte in modalità di lavoro agile;  

CONSIDERATO IL FATTO che, per il profilo di collaboratore scolastico, la consistenza del contingente 

minimo stabilito nel contratto integrativo di istituto ai sensi della legge 146/90, nel C.I.I. Firmato il 27 

gennaio u.s. All'art. 13 prevede 5 unità di collaboratori scolastici in caso di scrutini; 

CONSTATATA l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici; 

CONSIDERATA la necessità di attuare tutte le misure emergenziali compatibili con l'esigenza di assicurare il 

regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività 

didattiche in presenza, ma al contempo funzionali a perseguire l’obiettivo di limitare allo stretto 

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

quindi di tutelare quest’ultimo preminente interesse pubblico; 
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DETERMINA 

 

di adottare i seguenti provvedimenti relativi alla gestione del lavoro del personale ATA a far data dal 

16 marzo e fino al giorno 3 aprile 2020, data di validità delle misure di cui ai D.P.C.M. 8 marzo 2020 

e 9 marzo 2020, provvedimenti che saranno automaticamente prorogati nel caso in cui sia decretata 

dalle autorità competenti la proroga delle misure, contenute nei suddetti D.P.C.M., di contrasto alla 

diffusione dell’epidemia previste per gli istituti scolastici in regime di sospensione delle attività 

didattiche.   

1. L’orario di apertura dell’istituto scolastico è articolato dalle ore 7.30 alle ore 14.00 in tutti i giorni 

della settimana dal lunedì al sabato; 

2. Rimangono non riscaldati e chiusi sia al personale la Succursale e il Moro 2;  

3. Tutto il personale in servizio, nello svolgimento delle stesso, è tenuto a rispettare le norme di 

prevenzione del contagio e della diffusione del virus trasmesse con le circolari 342 e 351 , con 

particolare sottolineatura per il lavaggio frequente e accurato della mani, per il rispetto rigoroso e 

continuativo della distanza minima di sicurezza di 2 m tra persona e persona e per la disinfezione 

e aerazione dei locali; 

4. Il servizio dei collaboratori scolastici viene limitato, con provvedimento datoriale, alle sole 

prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, di seguito elencate: 

 Pulizia accurata e disinfezione degli uffici di segreteria, del DS e DSGA,  dell'ingresso della 

sede centrale da effettuarsi con l’utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale 

previsti, e comprendente la pulizia meticolosa a fine di ogni mattinata di tastiere, mouse, 

apparecchi telefonici e di ogni altro ausilio tattile utilizzato dal personale in servizio nonché 

delle tastiere dei distributori automatici della sede Centrale (si raccomanda la massima cura 

nella pulizia delle apparecchiature elettroniche avendo cura di non graffiare i monitor);   

 Pulizia approfondita dei servizi igienici riservati al personale e ai visitatori nella sede 

Centrale, controllo, ripristino / mantenimento del materiale atto a garantire l’igiene personale 

(sapone, carta igienica, salviettine di carta per asciugare le mani, disinfettante gel per le mani 

messo a disposizione di personale e visitatori); 

 Apertura e chiusura degli accessi e dei locali della sede Centrale, con controllo accurato  

della chiusura di tutti gli infissi dei locali  e dei cancelli.  

 Pulizia approfondita dei laboratori e dei locali dove gli assistenti tecnici o personale esterno 

effettuano gli interventi di manutenzione urgenti; 

 Accoglienza degli utenti allo sportello di segreteria (verificando che abbiano preso 

appuntamento); 

 Registrazione agli accessi di ingresso e uscita di visitatori e personale sugli appositi 

modelli; 

 Presidio del centralino e smistamento delle chiamate agli uffici; 

 Svolgimento di piccoli lavori di manutenzione ordinaria indifferibili; 

 Servizi indifferibili di supporto amministrativo da effettuare presso l’ufficio postale. 

 

5. Il servizio dei collaboratori scolastici viene rimodulato su 36 ore settimanali distribuite dalle ore 

07.30 alle ore 14.00 dal lunedì al sabato di ogni settimana ed è organizzato in turnazioni 

giornaliere, della durata di 6 ore, di quattro unità di personale, due delle quali in servizio dalle 

ore 07.30 alle ore 13.30 e due dalle ore 8.00 alle ore 14.00; le turnazioni sono assegnate a 

rotazione a tutti i collaboratori scolastici in servizio settimanalmente con apposita 

comunicazione del DSGA; per la quota di servizio non svolto rispetto a quello contrattualmente 

previsto, si fa ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporanea-mente impossibile 

(“causa di forza maggiore” art. 1256, c. 2, c.c.) dopo aver esaurito le ferie dell'a.s. 2018/19. 

 

6. Il servizio del personale inquadrato sotto il profilo di assistente amministrativo, è riorganizzato 

accogliendo le richieste, presentate al Dirigente Scolastico dalle singole unità di personale, di 

poter svolgere la prestazione lavorativa nella modalità di lavoro agile a distanza, che diviene, 

coma da direttiva 2/2020 del 12 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa”. 
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L’attivazione del lavoro agile verrà disposta con le modalità semplificate attuabili per la durata 

dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31/01/2020, anche in 

assenza degli accordi individuali previsti dalla vigente normativa, compatibilmente con: 

 Gli esiti della ricognizione affidata alla DSGA, prevista dalla direttiva della Funzione 

pubblica n. 3 del 2017, finalizzata all’individuazione delle attività che non sono compatibili 

con la modalità di lavoro agile per lo svolgimento della prestazione lavorativa; 

 La necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella 

condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, per la quale si ritiene 

necessaria la presenza giornaliera presso la sede Centrale (dalle ore 7.30 alle ore 13.30 dal 

lunedì al sabato) di un assistente amministrativo per ciascuno dei tre uffici: Alunni, 

giuridico,  economico;  

 L’accertamento tramite dichiarazione resa dal richiedente della sua disponibilità, presso il 

proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio 

compito e di garantire la reperibilità telefonica e tramite posta elettronica;  

 L’acquisizione dell’impegno sottoscritto dal richiedente a: 

a) Rendicontare puntualmente il lavoro svolto in modalità di lavoro agile, a garanzia della 

possibilità per l’amministrazione di misurare e quantificare la prestazione lavorativa 

effettivamente resa. 

b) Accettare, previa consultazione, la modifica / l’integrazione delle mansioni assegnate in 

esito alla misurazione e quantificazione delle prestazioni lavorative rese in modalità agile;  

c) Rendersi disponibile, nel caso di assenza imprevista di una o più unità del personale che 

giornalmente garantisce il servizio al pubblico e lo svolgimento delle attività non 

compatibili con la modalità di lavoro agile, alla sua sostituzione presso la sede di lavoro, 

sostituzione assegnata dalla D.S.G.A. applicando il criterio della rotazione fra il personale 

dello stesso ufficio. 

7. Le richieste di attivazione della modalità di lavoro agile verranno accolte prevedendo la 

turnazione giornaliera del personale autorizzato, in modo da garantire la presenza in sede delle 

tre unità necessarie a garantire il servizio al pubblico nonché lo svolgimento delle attività non 

compatibili con la modalità di lavoro agile; nei restanti giorni della settimana le stesse unità di 

personale svolgeranno il servizio con la modalità di lavoro agile presso il proprio domicilio.  

La suddetta turnazione verrà predisposta dalla DSGA settimanalmente con apposita 

comunicazione, applicando il criterio della rotazione, eventualmente moderato privilegiando 

nell’ordine a) i portatori di patologie che rendono il lavoratore più esposto al contagio; b) i 

lavoratori su cui grava la cura dei figli, a seguito della sospensione dei servizi degli asili nido e 

delle scuole dell’infanzia, c) i lavoratori che si avvalgono, per raggiungere la sede di servizio, 

dei servizi pubblici di trasporto, ove normalmente questi ultimi siano affollati.   

Qualora non vi siano le condizioni per attuare il lavoro agile per garantire la turnazione si 

disporrà l'utilizzo delle ferie dell'a.s. 2018/19 e il personale sarà invitato a fruire di permessi, 

ferie, congedi. 

8. Il servizio del personale inquadrato come assistente tecnico, nel corso del periodo di 

sospensione delle attività didattiche, potrà usufruire del lavoro agile, ove possibile e alle 

condizioni dei punti precedenti fatta salva una turnazione finalizzata ai seguenti obiettivi:  

 manutenzione straordinaria hardware e software dei laboratori informatici dell’istituto 

scolastico, di tutte le postazioni didattiche multimediali e di accesso alla rete intranet di 

istituto (computer d’aula, L.I.M. e Videoproiettori) situate nelle aule di classe e nelle aule 

speciali (Sala docenti / Biblioteca, , Aula Magna, altri Laboratori didattici);  

 attività di supporto all’istituzione scolastica nell’applicazione delle varie forme di didattica 

a distanza attuate da singoli docenti con le attrezzature disponibili presso l’istituto. 

Le sopra-elencate mansioni sono ritenute urgenti e indifferibili, in quanto: 

‒ la prima perché, al rientro dall’emergenza con la ripresa delle attività didattiche in 

presenza, è essenziale che tutte le attrezzature siano pienamente funzionati e fruibili; 

‒ La seconda perché è prioritario assicurare in questo momento la più vasta gamma di 

attività didattiche a distanza agli studenti dell’istituto. 
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Qualora non vi siano le condizioni per attuare il lavoro agile per garantire la turnazione si 

disporrà l'utilizzo delle ferie dell'a.s. 2018/19 e il personale sarà invitato a fruire di permessi, 

ferie, congedi. 

 

9. Sulla base delle indicazioni contenute nella presente determina, che integra la direttiva alla 

Direttrice S.G.A. emanata all’inizio dell’anno scolastico, quest’ultima provvederà a predisporre 

le variazioni necessarie al piano delle attività di inizio anno scolastico, consistente in larga 

parte nella parziale redistribuzione fra il personale dei singoli uffici delle mansioni assegnate a 

inizio anno, in modo da renderne compatibile lo svolgimento con le modalità di lavoro agile 

attivate, variazioni realizzate e formalizzate tramite comunicazione scritta ai diretti interessati. 

  

10. Per i docenti si conferma l’attività didattica a distanza svolta secondo le modalità scritte nelle 

circolari 350 - 346 – 344 – 343 – 339 e in base a quanto indicato dal Collegio docenti (prot. 

1787/C27 del 4 marzo 2020). Altre ulteriori comunicazioni potranno integrare le precedenti 

circolari e saranno comunicate di volta in volta. Tutte le riunioni di organi collegiali in 

presenza sono sospese fino al 3 aprile e si ricorrerà a quelle invia telematica per lo stretto 

necessario. La presenza fisica a scuola dei docenti sarà limitatissima e consentita (previa 

autorizzazione richiesta tramite mail a vicepresidenza@liceomoro.net.) solo se necessaria: - 

all’attuazione della didattica a distanza (utilizzo di strumentazioni, assistenza tecnica, 

reperimento di materiali didattici) - alla partecipazione a videoconferenze (mantenendo i 

requisiti di sicurezza) qualora il docente fosse sprovvisto di strumentazione tecnica adeguata.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniele Cenini 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


