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Oggetto: DPCM 11 marzo 2020 -  disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto di 

Istruzione Superiore “Paolo Borsellino e Giovanni Falcone” a decorrere dal 17/03/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone fino al 25 marzo 2020, ai fini del contrasto del 

contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei 

dipendenti pubblici; 

Viste le note del Comune di Zagarolo Area VI Lavori pubblici e manutenzioni prot. n. 8550/2020 e n. 

8558/2020 del 16/03/2020, con le quali si comunica l’avvio di lavori di efficientamento energetico che 

coinvolgono la sede centrale di Via Colle dei Frati n. 5 e, ai fini della sicurezza, si richiede l’interdizione 

dei locali al pubblico e al personale scolastico per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di 

istruzione; 

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 

scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, la presenza di persone 

nella sede di lavoro; 

DISPONE 

a far data dal giorno 17 marzo 2020 e fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica: 

 

• Le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza. 

 

• Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, prevalentemente ed in 

via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla data 

di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019. 

 

• La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici 

nella disponibilità del personale. In tal caso non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della 

legge 81/2017.    

 

• La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che sono 

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, ferme restando le 

condizioni di sicurezza di cui in premessa. 

 

• Per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che richiedono 

necessariamente attività in presenza del personale ATA, sono determinati contingenti minimi e 

turnazioni come previsto dalla determina dirigenziale prot. 1033 dell’11/03/2020 e riportato 

nell’allegato  A alla presente. 
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• Le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte in via ordinaria a distanza, attraverso 

comunicazioni e-mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di 

seguito indicati: 

1.  Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio: 

Dirigente scolastico, e-mail:  dirigenza.rmis077005@gmail.com 

2.  Contabilità: 

Assistente amministrativo, e-mail: contabilita.rmis077005@gmail.com 

3.  Gestione del personale docente e ATA 

Assistente amministrativo, e-mail: personale.rmis077005@gmail.com 

4. Gestione alunni 

Assistente amministrativo, e-mail: alunni.rmis077005@gmail.com 

 

• Il servizio all’utenza sarà assicurato in presenza soltanto in caso di indifferibili necessità, non 

risolvibili in modalità di lavoro agile, su appuntamento tramite richiesta da inoltrare all’indirizzo 

rmis077005@istruzione.it 

 

Pertanto, ad integrazione delle disposizioni diramate con determina dirigenziale prot. 1033 

dell’11/03/2020: 

• gli assistenti amministrativi presteranno servizio in modalità agile; 

• gli assistenti tecnici saranno reperibili per provvedere, su richiesta del Dirigente qualora 

necessario, al supporto alla DaD o ad attività manutentive; 

• i collaboratori scolastici presteranno servizio in presenza, a richiesta del Dirigente scolastico se 

necessario, secondo turnazione, prevedendo che le unità non presenti fruiscano delle ferie da 

consumare entro il 30 aprile e che, esaurite le stesse, siano esentate ex art. 1256, c. 2 del c.c.. 

 

Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali 

territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola. 

La presenza del personale presso la sede di servizio è limitata alla sola misura necessaria a garantire le 

attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il 

contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.). 

Nei locali può accedere solo personale autorizzato.  

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

Zagarolo, 17/03/2020 

     

Il Dirigente scolastico  

  Manuela Cenciarini 
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