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Circ. N. 133  

 

AL PERSONALE DOCENTE  
      AL PERSONALE ATA 

      AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
      ALL’UTENZA 

     ALLA DSGA 
     ALL’USR CAMPANIA 

    ALL’USP SALERNO AMBITO TERRITORIALE X 
    AL COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO 

   AL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI 
ALLA RSU 

AL RLS 
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALBO ON LINE/ SITO WEB / ATTI 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RELATIVA AL FUNZIONAMENTO IN 
MODALITÀ DI LAVORO AGILE DEGLI UFFICI DELL’  IC  “ A. GENOVESI”  di 
SAN CIPRIANO PICENTINO  E DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER LE 
ATTIVITÀ INDIFFERIBILI SVOLTE IN PRESENZA - DISPOSIZIONI DI 
DIDATTICA A DISTANZA 
DPCM 17 MAGGIO 2020: TERMINE 15 GIUGNO 2020 O TERMINE 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 
 
 
 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 17 e 25 del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 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”; 

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” e in particolare gli art. da 18 a 23; 

VISTA la direttiva di massima al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  del 24-09-2019 – 
prot. VII.6 
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VISTO il Contratto integrativo di Istituto vigente (prot. 29/II.10 del 7-01-2020.)  
VISTO il Piano Annuale delle Attività del personale ATA (prot. n° 3210/I.2 del 23-10-2019). 
PRESO ATTO di quanto emerso dalla riunione con RSU del 10-03-2020 
VISTA  la circ.n.89 del 12 marzo 2020- prot. 977 /VII.6 attivazione contingenti minimi personale ata 
VISTA l’integrazione della direttiva di massima al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  in 

considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (prot. n. 967/VII.6 del 11-03-
2020) 

VISTA  l’integrazione piano ata – prot. N.970 /VII.6 del 11-03-2020 
VISTA  la nota di questa istituzione relativa alla disponibilità a valutare le richieste di istanza di 

lavoro in modalità agile prot.n. 984 /I.I del 13-03-2020 
VISTO il D.L.  17 marzo 2020, n. 18, relativo a “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 87 c. 1, 2 e 3; 

VISTE le istanze di lavoro agile presentate dalle AA 
VISTA la circ n. 92- Disposizione Dirigenziale prot. n.1024 del 20-03-2020 relativa ai contingenti 

minimi e alle modalità di lavoro agile  
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, fino alla data di 
cessazione dell’emergenza epidemiologica; 

VISTO il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio  da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” - Aprile 2020 - a cura 
dell’INAIL; 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 e in particolare l’art. 1 c. 1 punto gg) fermo restando quanto 
previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la 
modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, 
può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel 
rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi 
individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, 
n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul 
sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 

VISTA la nota 622 del 1 maggio 2020 proseguimento lavoro agile nelle scuole e istituzioni educative; 
VISTA la Direttiva n.3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministro per la Pubblica 

Amministrazione) del 04/05/2020 recante “Modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTA L’Integrazione Documento di Valutazione dei Rischi per il Contenimento del Contagio da 
SARS- COV-2 nelle Istituzioni Scolastiche, acquisito a prot. n.1579 /VI.9 del 05/06/2020 

VISTA la nota 682 del 15 maggio 2020 proseguimento lavoro agile istituzioni scolastiche educative; 
VISTO il D.L. n. 33 del 16/05/2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e in particolare gli allegati 16 e 17 (quest’ultimo relativo alla parte 

degli “Uffici Aperti al Pubblico”); 
VISTE le richieste della Dsga in merito alla necessita’ di espletare le attivita’ indifferibili  in previsione 

del termine della chiusura anno scolastico 

DISPONE 

MODALITA’ PER LA DIDATTICA 

Come disposto dal DPCM del 17 maggio 2020, fino al termine del 15 giugno ,prosegue la sospensione 
delle attività didattiche in presenza e continua l’attività didattica a distanza . Anche le riunioni degli 
OO.CC continueranno a svolgersi in modalità telematica. 



 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DI CARATTERE GENERALE 

 
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data 
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 
per la pubblica amministrazione, i servizi amministrativi e ausiliari dell’IC San Cipriano Picentino  
continuano ad essere svolti ordinariamente in modalità di lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. 
della legge 81/2017, dal lunedì al venerdi , con un impegno orario corrispondente a 36 ore 
settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 8,00 – 15.12. 

Apertura degli uffici 
Per l’attività in presenza, esclusivamente in caso di indifferibili necessità, valutate prioritariamente 
dal DSGA,   è previsto un contingente minimo sulla base di quanto statuito nella Determinazione 
Dirigenziale prot. N.1024/ I.1 del 20-03-2020. 
Il personale ata del contingente minimo garantirà, se necessario, a richiesta del Dsga o del Dirigente 
Scolastico, anche per le vie brevi, la presenza secondo la rotazione e/o competenza di cui al piano 
delle attività proposto dal Direttore SGA e relativa integrazione. 
Considerando l’approssimarsi del termine della fine dell’attività didattica  e della chiusura dell’anno 
scolastico, in via del tutto generale, l’apertura riguarderà i giorni dispari della settimana lavorativa.  
ILDSGA stabilirà settimanalmente le attività indifferibili da svolgere in presenza nei giorni lunedi, 
mercoledi e venerdi.  
Uno o due  collaboratori scolastici , secondo le necessità , identificate dal DSGA saranno in servizio in 
tali giorni nel  plesso di segreteria.  Le turnazioni saranno organizzate dal Dsga secondo i criteri 
previsti dalla circ.n.89 e dalla nota 1024 del 20-03-2020, oltre che nel rispetto delle disposizioni 
ministeriali, della contrattazione collettiva nazionale e del contratto di istituto. 
Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinchè lo stesso 
personale: 
- Apra al pubblico l’edificio scolastico a seguito di esigenze indifferibili 
- Fornisca le prestazioni in presenza solo in caso di necessità e  come precedentemente riportato 
- Compili i report per la rendicontazione settimanale da consegnare al DSGA per la verifica  
- Effettui periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici 
- Effettui la pulizia accurata dei plessi , se il DSGA lo ritiene necessario in vista dell’apertura della 

scuola al 1° settembre 2020, ( indicazioni  Comitato tecnico scientifico  riunione del 28 maggio 
2020 o altre disposizioni ministeriali che perverranno successivamente) 

- Provveda alla riorganizzazione e  collocazione degli arredi ( banchi e sedie) nei plessi ( indicazioni 
comitato tecnico scientifico  riunione del 28 maggio o altre disposizioni ministeriali che 
perverranno successivamente) 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN PRESENZA NEGLI UFFICI  DI SEGRETERIA  
L’attività in presenza, in via ordinaria e generale, sarà svolta da uno o   max   due  lavoratore per 
ufficio (inteso come luogo fisico). Gli altri lavoratori saranno impegnati in modalità di lavoro agile. 

Quando strettamente necessaria e inevitabile, la presenza di due lavoratori nel medesimo locale, i 
lavoratori dovranno essere dotati dei necessari presidi, tra cui le mascherine, guanti e visiere( nel 
contatto con il pubblico) . In ogni caso i lavoratori dovranno rispettare le limitazioni dovute al 
distanziamento sociale.  
Anche i collaboratori scolastici dovranno essere dotati dei DPI- mascherine e guanti ed osservare il 
distanziamento sociale. 

Tutto il personale ata dovrà essere reperibile attraverso i dati di contatto forniti all’istituzione 
scolastica( telefono – mail). 

 



 

DISTANZIAMENTO SOCIALE DEL PERSONALE 
Al di fuori degli uffici, tutto il personale, dovrà osservare le norme di distanziamento sociale, ossia 
dovrà interagire ad una distanza almeno pari ad un metro. Sono categoricamente vietati  gli 
assembramenti. 

AREAZIONE DEGLI AMBIENTI 
tutti gli ambienti che ospitano il personale o l’utenza dovranno essere periodicamente areati. 

RICEVIMENTO DELL’UTENZA 
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, fissato mediante i 
canali  di comunicazione sotto indicati, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di 
lavoro agile. A tal proposito si indicano gli indirizzi e-mail di riferimento: 
PEO:saic87700c@istruzione.it 
PEC:saic87700c@pec.istruzione.it
indirizzare alla C.A. di 
Dirigente Scolastico: VIOLA ALESSANDRA 
Direttore servizi generali amministrativi: OLIVOLA ADELE 
Ufficio Contabilità: AMATUCCI SIMONA 
 Ufficio Personale: REGA CINZIA-FRANZESE VERONICA 
Ufficio Didattica: IEMMO MARIAROSA 
Ufficio Affari Generali : Campise Giovanna ; Di Vuolo Daniela; 
Nei giorni lunedi, mercoledi e venerdi  sarà attivo il numero telefonico 089-2096584 
Il personale impegnato nel lavoro agile comunica con il DS e il DSga in merito allo svolgimento dello 
smart working. 

In via generale, per il ricevimento dell’utenza, in presenza e previo appuntamento, si distinguono 
due casi: 

1. PRESENTARE ISTANZE O RITIRARE DOCUMENTI. In tal caso, gli utenti attenderanno al piano 
della segreteria  rispettando la distanza di sicurezza di un metro tra loro e dal personale in 
servizio. Lì, potranno presentare l’istanza o ritirare il documento. A tale proposito saranno 
assistiti dai collaboratori scolatici oppure dagli assistenti amministrativi, a seconda della 
complessità della pratica da presentare o della documentazione da ritirare. 

2. PROCEDURE O PRATICHE DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ. In tal caso, sussiste la necessità 
di consultare il personale amministrativo, il Direttore SGA o il dirigente scolastico. In tutti 
i casi, per l’utenza, è assolutamente tassativo indossare la mascherina ed è assolutamente 
vietato circolare liberamente nell’istituto. 

3. RESTITUZIONE TABLET E NOTEBOOK CONCESSI IN COMODATO D’USO. In tal caso, gli utenti 
attenderanno al piano della segreteria dell’istituto rispettando la distanza di sicurezza di un 
metro tra loro e dal personale in servizio. Lì, potranno consegnare il device. A tale proposito 
saranno assistiti dai collaboratori scolatici oppure dagli assistenti amministrativi. 

4. ADEMPIMENTI RELATIVI AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE. In tal caso per la 
consegna del materiale e/o documenti da parte del corpo docente, gli stessi attenderanno al 
piano della segreteria rispettando la distanza di sicurezza di un metro tra loro e dal personale 
in servizio. Lì, potranno consegnare la documentazione di competenza. A tale proposito 
saranno assistiti dai collaboratori scolatici oppure dagli assistenti amministrativi. 

5. CONSEGNA MATERIALE SCOLASTICO ALLE FAMIGLIE E/O ALUNNI. in caso di richiesta da 
parte delle famiglie il dsga organizzera’ la consegna nel rispetto delle norme di sicurezza  e del 
distanziamento sociale gia’ citate. In ogni caso, in linea generale,  e’ vietato l’ingresso di 
personale esterno alla scuola nei plessi.  Situazioni particolari dovranno  essere portate a 
conoscenza del DS  e verranno valutate in via discrezionale sulla base dell’effettiva necessita’. 
 
Gli appuntamenti saranno sempre concordati con il DSGA per priorità  ed opportunamente 
scaglionati temporalmente. Il ricevimento dell’utenza riguarderà sempre una persona per 
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volta.  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 
Tutti i lavoratori dovranno indossare le mascherine . I lavoratori a contatto con l’utenza esterna 
indosseranno anche la visiera protettiva. 

IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 
Gli ambienti di lavoro ed i percorsi, individuati per il movimento dei lavoratori o dell’utenza esterna, 
saranno igienizzati giornalmente con disinfettanti a base di cloro o alcol o comunque con prodotti 
identificati come presidi medico-chirurgici. 
Nella igienizzazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e 
barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 
dell’acqua, pulsanti dell’ascensore. 
L’igienizzazione dovrà essere eseguita utilizzando tutti i presidi in dotazione, ovvero con l’utilizzo di 
mascherine, visiere e guanti protettivi. 
I servizi igienici destinati al personale e utilizzati da quest’ultimo saranno igienizzati almeno due 
volte al giorno. 
Solo in casi di assoluta necessità è concesso l’utilizzo all’utenza dei servizi igienici, che in ogni caso 
saranno distinti da quelli destinati al personale in servizio. Il DSGA stabilirà quale sarà eventualmente 
il locale servizio igienico da destinare all’utenza esterna in caso di emergenza. 
I servizi igienici destinati all’utenza esterna saranno igienizzati ad ogni utilizzo da parte di quest’ultima. 
Il DSGA verificherà  l’effettiva pulizia dei locali. 

AMBIENTE DEDICATO ALL’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO 
Nel caso un lavoratore palesasse, durante il servizio, sintomi febbrili (anche a seguito della 
rilevazione della temperatura corporea) e/o sintomi da infezione respiratoria (es. tosse, mal di gola), 
il lavoratore sarà tenuto ad avvertire il dirigente scolastico o il direttore SGA e dovrà essere posto in 
isolamento temporaneo, in un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento in prossimità di una 
delle uscite. Inoltre si provvederà all’immediata comunicazione della circostanza all’autorità 
sanitaria. Analogamente si procederà per un utente esterno che mostra i predetti sintomi e che è 
presente in istituto. 

Utilizzo dei servizi igienici 

I servizi igienici destinati all’utenza saranno distinti da quelli utilizzati dai 
lavoratori. Sono vietati assembramenti in prossimità dei servizi igienici. 

Igienizzazione personale 
 Tutti i lavoratori, all’inizio del servizio, accedendo ai locali dell’istituto, sono tenuti ad igienizzare le 
mani. L’igienizzazione delle mani è necessaria anche per l’utenza esterna che ha accesso all’istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Viola 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/1993  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


