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Alla Home page del sito web dell’istituto
Prot. N. (Vedi segnatura)

Data (Vedi segnatura)

Oggetto: Emergenza COVID –19. Determina Dirigenziale relativa all’organizzazione del lavoro
e ai contingenti minimi dell’Istituto omnicomprensivo Liceo scientifico “L.B.
Alberti” Minturno - Castelforte - in seguito al DL 104/2020 e DPCM 03/11/20
Visto l’art.21 della L. 59 del 15/03/1997;
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
Visto l’art. 25 del D.lgs. nr. 165 del 31/03/2001;
Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46
Visto il CCNL scuola vigente;
Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo pubblicante
Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr. 278 del 6 marzo 2020, nr. 279 dell’8 marzo
2020 e nr. 323 del 10 marzo 2020
Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,
Vista la direttiva della Pubblica Amministrazione n. 2/2020
Visto il decreto legge n. 18 del 17/3/2020
Visto il DPCM 18/10/2020
Visto L’art.32 della Legge 126 del 13/10/20202 di conversione del DL 104/2020 (Decreto
Rilancio) prevede che al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021
e per le finalità di cui all’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l’anno scolastico
2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni
scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui
all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle
attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica.
Quindi, nei casi di lezioni sospese, destinatari del lavoro agile sono il personale ATA (DSGA, gli
Assistenti amministrativi e gli Assistenti tecnici, laddove è possibile in base alle attività che
possono essere svolte in tale modalità) e il personale docente che presta il lavoro a distanza
mediante la didattica digitale integrata (DDI).

E’ comunque possibile ricorrere al lavoro agile per il personale scolastico che si trovi in particolari
situazioni, come il caso dei lavoratori fragili.
Considerata la necessità di garantire il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nelle
condizioni di sospensione delle attività didattiche in presenza, con l’adozione di misure volte a
garantire il mantenimento delle attività essenziali dell’Istituzione Scolastica
stessa;

Tenuto conto
della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il
fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, della necessità di limitare al massimo gli
spostamenti delle persone dalla propria abitazione,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA
le seguenti modalità organizzative del servizio dal 16/11/2020 fino al 03/12/2020:
Modalità di funzionamento
Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito prevalentemente ed in via
ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche smart working e procedure di lavoro agile, sino
alla data del 03/12/2020, periodo suscettibile di proroga, qualora intervengano ulteriori disposizioni
normative da parte del Governo.
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.

Sarà garantito un presidio di 3
persone : 2
assistenti amministrativi +
1
Tecnico nelle scuole di Minturno .Castelforte, data la didattica in presenza nelle scuola
dell’infanzia,primaria e secondaria di 1° grado : 4 assistenti amministrativi +
1
Tecnico sedi di ufficio + collaboratori scolastici . L’ulteriore temporanea presenza del personale
negli edifici scolastici sarà limitata alle attività impreviste o temporanee ritenute indifferibili dal
Dirigente Scolastico, con l' ulteriore presenza di altri sul luogo di lavoro. I collaboratori scolastici
che provengono da fuori regione vengono esonerati per limitare le possibilità di contagio.
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi assicura la presenza 4 giorni su 6. I restanti 2
giorni la prestazione lavorativa avverrà in smart working.

Individuazione della tipologia di attività
Occorre considerare che:
- non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, considerato il periodo interessato
dalla sospensione delle attività didattiche e visto il piano annuale delle attività per l’a.s. 2020/21
- non vi sono nella scuola attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agrarie per
quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame
- non sono in programma nella scuola la raccolta, l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici,
nocivi e radioattivi
- le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli
stipendi e delle pensioni sono svolte in lavoro agile
- non sono attivi servizi di cucina, di mensa, di vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
- altre attività da svolgere necessariamente in presenza, risultano attualmente procrastinabili sino al
termine dell’emergenza epidemiologica,

Pertanto, le attività del personale ATA (profilo assistenti amministrativi) sono
ordinariamente assicurate mediante il ricorso al lavoro agile.
Le attività residuali da svolgere necessariamente in presenza e non procrastinabili sono
le seguenti:
- ricevimento della posta;
- supporto all’attività del DS e del DSGA;
- eventuale sottoscrizione contratti di supplenza non eseguibili in modalità agile;
- consultazione documentazione cartacea per supporto ai colleghi che prestano servizio in remoto con
modalità di lavoro agile;
- periodici sopralluoghi per verificare lo stato delle strumentazioni tecnologiche e dei locali
scolastici;
- scadenze amministrative non prorogate o prorogabili;
- appuntamenti indifferibili con l’utenza;
- tutte quelle attività non eseguibili in modalità agile.
- attività laboratoriali
Per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che richiedono
necessariamente attività in presenza del personale ATA, sono determinati contingenti e turnazioni
come di seguito indicato
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento
ESCLUSIVAMENTE in caso di indifferibili necessità non risolvibili in modalità di lavoro agile
e autorizzate dal Dirigente Scolastico.
Organizzazione del servizio:
Le prestazioni lavorative sono così riorganizzate:
DSGA - la prestazione lavorativa avverrà in smart working ed in presenza.
Personale Assistente Amministrativo:
svolgimento dell’attività lavorativa in smart working secondo il piano delle attività.
Modalità di Turnazione : in ordine alfabetico
Personale Assistente Tecnico :
Gli A.T. assegnati al laboratorio di informatica saranno presenti in numero di 1 al fine di
svolgere attività di supporto alla funzione docente relativamente alle attività didattiche a distanza
ed alle connesse relazioni (a distanza) con gli studenti, come previsto dal vigente CCNL.
Si prevede attività in presenza tre giorni a settimana.
Collaboratori scolastici:
completata la pulizia dei locali scolastici, garantita la salvaguardia dei materiali deperibili, viene
stabilito il frazionamento per il Liceo di n. 3 unità in servizio pomeridiano (qualora necessario per
attività laboratoriali o ultimazione lavori Provincia). Il restante personale sarà in servizio la mattina
esonerando chi è residente in altra regione distante dalla scuola per limitare il pericolo di contagio.
Modalità di Turnazione: in ordine alfabetico
Relazioni sindacali di istituto
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.
Misure igienico-sanitarie
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di
esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico
sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al distanziamento
tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati assembramenti.

La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente a Minturno e
Castelforte, sedi di uffici dalle ore _8,00_______ alle ore _13,30________ e per lo svolgimento
delle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro.
Nei locali può accedere solo personale autorizzato;
Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite;
Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente;
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio
dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica;
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Minturno/Castelforte, 12/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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