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Villacidro 4 maggio 2020 

Prot. n.  

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

direzione-sardegna@istruzione.it 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ambito Territoriale di Cagliari 

usp.ca@istruzione.it 

 

Al Comune di Villacidro 

 

Al personale Docente e ATA 

 

Alla RSU d’Istituto 

 

Alla Presidente del Consiglio di Istituto 

 

All’Albo Pretorio 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Disposizioni sull’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo Statale n. 1 

“A. Loru” a decorrere dal 4 maggio 2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTE le misure adottate sull’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale 

tendenti a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici nelle sedi di lavoro senza pregiudicare lo 

svolgimento delle attività istituzionali; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo del 1999 n. 275 relativo al 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. 

Ordinario n. 112); 

VISTA la Legge del 13 luglio 2015 n. 107;  

VISTO il CCNL 2016/2018;  

VISTO il Decreto Legislativo n.  81 del 9 aprile 2008, recante “Attuazione dell'articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

(GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108) e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46 



VISTA la Legge n. 81 del 22 maggio 2017, 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”; 

VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 3; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante 

Disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 Febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "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", pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante “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”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 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”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “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” (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante  “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” e in particolare l’art. 1 comma 6 che impone, fino al 25 marzo 2020, il ricorso 

al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa per i dipendenti della pubblica 

amministrazione; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020; 

VISTA la Nota MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020 “Istruzioni operative sul Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020”;  

VISTA la Nota MIUR n. 323 del 10 marzo 2020 “Personale ATA. Istruzioni operative”; 

VISTA la Nota MIUR n. 622 del 1° maggio 2020 “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 

aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative;  

VISTA la direttiva n. 2 del 12/03/2020 della Funzione pubblica “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”; 

VISTA l’ordinanza della Regione Sardegna n. 3 del 27 Febbraio 2020 prot. n. 2079; 

VISTO il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 



CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l'epidemia da COVID-19 un’emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTO l’articolo 1256 del Codice Civile, comma 2 (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) “Impossibilità 

definitiva e impossibilità temporanea”;  

VISTO l’articolo 1258 del Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) “Impossibilità parziale”;  

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

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

SENTITI l’RSPP, l’RLS e la RSU di Istituto; 

TENUTO CONTO della necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’Istituzione 

Scolastica e della segreteria amministrativa; 

VALUTATA la condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza; 

CONSIDERATO che le prestazioni di lavoro assegnate agli Assistenti Amministrativi sono 

gestibili a distanza;   

TENUTO CONTO che i dipendenti AA hanno dichiarato di disporre, presso il proprio domicilio, 

della necessaria strumentazione tecnologica richiesta e di poter garantire la reperibilità 

nell’assegnato orario di servizio;   

TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a 

contenere e contrastare il fenomeno della diffusione del virus COVID-19, della necessità di limitare 

al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione e di minimizzare il numero di 

presenze fisiche nella sede di lavoro fin alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica; 

TENUTO CONTO, in particolare, che il Decreto Legge 17 del 18/03/2020”, convertito dalla 

Legge n.27 del 24 Aprile 2020, e in particolare l’art. 87 ha disposto che fino alla cessazione dello 

stato di emergenza epidemiologica ovvero fino a una data antecedente stabilita con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile costituisca modalità ordinaria di svolgimento 

della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione di cui all’art.1 comma 2 del Dlgs 

165/2001 - che, conseguentemente, le PA limitano la presenza del personale negli uffici per 

assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili che richiedono necessariamente la 

presenza sul luogo di lavoro - che le PA prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi 

informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017; 

CONSTATATO che le attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti:  

- consegnare, alla luce delle nuove disposizioni, dispositivi digitali, concessi in comodato 

d’uso gratuito, o appositi sussidi;  

- sottoscrizione di eventuali contratti di supplenza;  

- predisporre pratiche urgenti ed inderogabili del personale e dell’utenza che verranno valutate 

nella contingenza;  

- presidiare le strutture verificando sistematicamente l’integrità degli impianti e delle stesse;  

- provvedere alla pulizia della sede centrale;  

- svolgimento di qualsiasi altra attività che risulti indifferibile per il buon funzionamento 

dell’amministrazione 

CONSTATATO che al fine di limitare la presenza fisica negli Uffici della Segreteria Scolastica è 

stata già disposta repentinamente la misura precauzionale della sospensione dell’attività di 

ricevimento del pubblico e che la stessa è stata espletata con modalità telematica, assistenza 

telefonica o previo appuntamento esclusivamente per necessità indifferibili fino alla data del 

03/05/2020;  

VERIFICATO che stante l’organizzazione degli Uffici, il personale amministrativo è nella 

condizione di poter lavorare con modalità agile smart working mediante applicativi cloud in 

dotazione all’Istituto (Protocollo, Alunni, Bilancio, SIDI, NOIPA, INPS, OIL, acquisti n rete, ecc.) 



senza configurare l’ipotesi di interruzione di servizio e per le attività indifferibili viene garantita la 

presenza in sede;  

VERIFICATO che i collaboratori scolastici, stante le norme richiamate in premessa, debbano 

evitare spostamenti se non per esigenze inderogabili che al momento per tale categoria di lavoratori 

non sussistono, fatta salva la necessità di garantire servizi inderogabili in presenza;  

VISTO il piano delle ferie del Personale ATA A.S. 2018/2019 da fruire entro e non oltre il 

30/04/2020;  

INFORMATA in modalità telematica la RSU d’Istituto in merito alle attività da intraprendere; 

INFORMATO il RSPP; 

CONSTATATA l’esigenza di prorogare le misure da contenimento per l’emergenza sanitaria in 

atto;  

 

DISPONE 

 

a far data dal giorno 4 maggio 2020 e fino a diversa disposizione: 

 

 le attività didattiche continuano ad effettuarsi in modalità a distanza; 

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e si effettua solo su 

prenotazione, secondo le modalità sotto riportate; 

 gli uffici di segreteria operano in modalità agile; 

 le attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti:  

- consegnare, alla luce delle nuove disposizioni, dispositivi digitali, concessi in 

comodato d’uso gratuito, o specifici sussidi didattici;  

- sottoscrizione di eventuali contratti di supplenza;  

- predisporre pratiche urgenti ed inderogabili del personale e dell’utenza che verranno 

valutate nella contingenza;  

- presidiare le strutture verificando sistematicamente l’integrità degli impianti e delle 

stesse;  

- provvedere alla pulizia della sede centrale;  

- svolgimento di qualsiasi altra attività che risulti indifferibile per il buon 

funzionamento dell’amministrazione; 

tali attività sono garantite solo su appuntamento tramite richiesta da inoltrare agli indirizzi di 

posta elettronica ordinaria o certificata di seguito indicati o attraverso contatto telefonico al 

numero riportato di sotto. 

 tutte le ulteriori esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni 

inviate agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o certificata di seguito indicati: 

peo caic895007@istruzione.it 

pec caic895007@pec.istruzione.it 

o chiamando al numero 070932010 (Il servizio telefonico è garantito tramite deviazione di 

chiamata). 

 

Le modalità di accesso ai servizi sono pubblicate sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché lo stesso 

personale: 

 effettui periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 

 apra al pubblico l’edificio scolastico solo a seguito di particolari esigenze indifferibili; 

 fornisca le proprie prestazioni di lavoro in presenza solo ed esclusivamente in caso di 

necessità e secondo turnazioni; 

 lavori ordinariamente in modalità agile, compilando i report appositamente predisposti; 



 fruisca, se non può oggettivamente lavorare in modalità agile, delle ferie maturate nello 

scorso anno scolastico e, in subordine, della banca ore eventualmente attivata; qualora si 

tratti di personale assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, vanno fruite 

le ferie maturate durante il corrente anno scolastico; 

 sia esentato dal lavoro, in ultima ratio, ai sensi dell’art. 1256, c. 2 del c.c. 

L’eventuale prestazione di lavoro in presenza del personale ATA, qualora strettamente necessaria, 

può effettuarsi solo previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio 

(distanziamento sociale, misure di igiene personale, utilizzo dei necessari dispositivi di protezione 

individuale). 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 


