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 UNIONE EUROPEA 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “GUGLIELMO MARCONI” 
Via Gen. A. Di Giorgio, 4 - 90143 Palermo   Tel. 091.6255080  

e-mail:  paic89300r@istruzione.it  sito web: www.icsmarconipalermo.edu.it 
COD.MEC.:  PAIC89300R C.F. 97239750827 

Sede CTI 
 

                                                                                         Al DSGA 

                                                                                         Al Personale Amministrativo  

               (compreso il personale utilizzato) 

     Al personale collab. Scolastico 

                                                                                        Alla RSU d’Istituto 

   Ad Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Disposizioni per lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in  

  forma agile-smart working in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. 
          Attuazione ulteriori misure previste dall’art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLSATICO 
 

 
VISTO il DPCM 11 marzo 2020 che prevede lo svolgimento in via ordinaria 

delle prestazioni lavorative in forma agile (smart working) in relazione 

allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTA la nota MIUR 0000278.06-03-2020 avente ad oggetto “particolari 

disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di 

fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6”. In particolare le istruzioni operative in merito all’attivazione del 

lavoro agile presso gli istituti scolastici; 

VISTO l’art. 87 del D.L. n.18 del 17 Marzo 2020 che prevede, in maniera più 

stringente, che il lavoro agile, fino alla cessazione dello stato 

d’emergenza, diventi la modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa; 

CONSIDERATA la conseguente necessità per i dirigenti di limitare la presenza del 

personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che 

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul 

luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; 

PRESO ATTO che la prestazione lavorativa in modalità agile può essere svolta anche 

attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente; 

CONSIDERATO necessario muoversi urgentemente nella ratio del DPCM che ha come 

priorità assoluta la salvaguardia della salute dei cittadini italiani; 

ACCERTATA l’avvenuta pulizia e sanificazione dei locali da parte dei collaboratori 
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scolastici; 

CONSULTATO il Dsga circa la necessità di eventuale disbrigo di pratiche amministrative 

urgenti, legate  a scadenze imminenti, che richiedano necessariamente la 

consultazione di documenti non disponibili in modalità remota ed 

avendone accertato la non esistenza; 

 

SENTITI il RSPP e il  RLS  

CONSIDERATO che le attività per le quali  permane la necessità di svolgere, anche 

saltuariamente, una attività in presenza, sia pure ridotta al minimo 

indispensabile, sono sostanzialmente riconducibili a: 

 

 rapporto con l’utenza, per i casi non risolvibili mediante contatto 

telefonico o via email; 

 comodato d’uso strumentazione informatica ad alunni e docenti; 
 controllo di edifici e attrezzature; 
 supporto al DS nel coordinamento dell’attività didattica a distanza con 

particolare riferimento alla Scuola secondaria di primo grado; 

 

che sulla base della frequenza delle sopra menzionate attività ed esigenze 

dell’utenza è necessario definire un piano costante di apertura della Scuola 

oltre a garantire un costante riscontro ai canali di comunicazione messi a 

disposizione dell’utenza: 

a) email – PEOpaic89300r@istruzione.itPECpaic89300r@pec.istruzione.it 

b) Telefono 0916255080 (nei giorni e negli orari di ufficio di seguito 

specificati) 
 

DISPONE 

dal 23 Marzo 2020 al 3 Aprile 2020 o comunque fino a cessata emergenza, la modalità ordinaria 

di prestazione lavorativa di tutto il personale amministrativo e di quello ad esso equiparato 

diventa quella del “lavoro agile” così come previsto dal D.L. n. 18 del 17/03/2020. Fanno 

eccezione il Dirigente scolastico e il Direttore s.g.a. che garantiranno la presenza in servizio 

sulla base delle esigenze rilevate in premessa e come di seguito specificato. 

Il plesso della sede centrale, ad attività didattica sospesa, garantirà attività amministrativa in 

presenza con servizio reso dal Dirigente scolastico e dal Direttore s.g.a. nei giorni di lunedì, 

mercoledì e venerdì  dalle ore 8,00 alle ore 13,00. I restanti giorni l’attività amministrativa verrà 

resa in modalità a distanza. 

Il due plessi “R. Lambruschini” di scuola dell’infanzia e primaria ed “Ex Internazionale” di 

scuola secondaria di primo grado, resteranno pertanto ordinariamente chiusi. 

Ulteriori riaperture potranno esser disposte dal Dirigente Scolastico per rispondere ad eventuali 

rilevate esigenze a carattere di urgenza e indifferibilità. 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL  PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Tutto il personale amministrativo  dal 23 marzo 2020 al 3 Aprile 2020 o comunque fino a 

comunicazione di cessata emergenza, o emanazione di diverse disposizioni, svolgerà 

ordinariamente le proprie prestazioni lavorative in forma agile, accedendo agli applicativi 
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web per i quali è abilitato, dalla propria abitazione e con strumenti propri, senza necessità 

di nessun’altra autorizzazione da parte di questo ufficio. 

Ogni dipendente, secondo il suo profilo professionale, svolgerà le mansioni già attribuite 

con il piano delle attività del corrente anno scolastico nel limite del possibile. Sarà cura di 

ognuno segnalare tempestivamente al Dsga o al DS eventuali criticità non sormontabili ai fini 

della valutazione della “indifferibilità” di un eventuale temporaneo rientro in “presenza”: 

Tutto il personale in servizio in modalità “agile”, fatte salve le assenze per fruizione di 

ferie, permessi o altro motivo, dovrà essere comunque costantemente raggiungibile dal dirigente 

e dai colleghi, telefonicamente o con altre modalità da concordare (app di messaggistica 

istantanea, video chiamate, altro), per l’intera durata del servizio previsto per la giornata. 

Le presenti disposizioni sono emanate nei confronti di tutto il personale amministrativo 

(DSGA, limitatamente ai giorni di chiusura, e Assistenti Amministrativi, ivi compresi il 

personale docente utilizzato in altri compiti amministrativi per l’intero periodo) e si applicano 

dal 23 marzo al 3 aprile 2020, o comunque fino a comunicazione di cessata emergenza o 

emanazione di diverse disposizioni. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 Per rispondere alle esigenze di apertura della scuola, così come individuate in premessa o 

per altre che dovessero successivamente emergere, si  dispone l’apertura  degli uffici 

amministrativi situati al Plesso Centrale  (Via A. Di Giorgio,4). Sentito il Dsga si è predisposto 

un piano di rotazione che assicura la presenza di un solo collaboratore scolastico per apertura, 

chiusura, sorveglianza, pulizia dei locali utilizzati nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì. 

 I restanti collaboratori scolastici, che per la loro qualifica e mansioni attribuite non 

possono accedere alla modalità di lavoro agile, dopo aver usufruito delle ferie relative allo 

scorso anno scolastico, saranno dispensati dal presentarsi in servizio in virtù di quanto previsto 

dall’art. 1256 del Codice Civile. 

 Essi dovranno tuttavia considerarsi a disposizione della scuola e durante l’orario 

lavorativo, 7:30 – 14:42 dei giorni feriali, essere costantemente raggiungibili telefonicamente per 

qualsiasi evenienza. 

APERTURA SCUOLA PER ESIGENZE INDIFFERIBILI 

 

Per rispondere alle possibili indifferibili esigenze di apertura della scuola, così come 

individuate in premessa o per altre che dovessero successivamente emergere, si prevede inoltre 

la possibilità di disporre ulteriori riaperture temporanee degli uffici amministrativi. 

Sarà in questo caso prevista la presenza contemporanea del minor numero di unità di 

personale amministrativo necessarie alla risoluzione del problema rilevato e di 1 collaboratore 

scolastico per l’apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia dei locali utilizzati. 

Per quanto possibile si cercherà di informare il personale interessato al rientro in servizio 

in  presenza entro la giornata lavorativa precedente, ma non si può teoricamente escludere la 

possibilità, in situazioni eccezionali, di un richiamo anche nella stessa giornata. 

 

Il DS, rilevata la necessità di apertura della Scuola, con proprio provvedimento, 

anticipato anche per le vie brevi agli interessati, disporrà il necessario rientro in servizio del 

personale con i seguenti criteri: 

 
a) Personale Amministrativo, secondo competenza in relazione alla necessità rilevata 
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b) Collaboratori Scolastici, secondo un turno che terrà conto dei seguenti criteri 
 Vicinanza del proprio domicilio alla sede della scuola 
 Eventuale uso di mezzi pubblici 
 Patologie conclamate già a conoscenza della scuola 

Si ricorda comunque che l’obiettivo principale, in questo particolare momento, è quello 

di restare il più possibile nella propria abitazione per diminuire i rischi di diffusione del contagio 

e non mettere a repentaglio la propria e l’altrui salute con spostamenti non assolutamente 

necessari. 

Il Dsga provvederà, se necessario, alla modifica delle disposizioni di servizio non 

compatibili con il presente dispositivo e a predisporre un ipotesi di turno di chiamata in servizio 

dei CC.SS. nel rispetto dei criteri sopra enunciati. 

Il Dsga è inoltre delegato all’adempimento degli eventuali ulteriori obblighi previsti per 

l’attuazione della modalità di lavoro agile. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

             (Prof.ssa Rosalba Floria) 
      Documento informatico firmato digitalmente 

   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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