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Circ. 198  prot.1945/2020                    San Giovanni Lupatoto, 18-03-2020 

 
Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Alla RSU di Istituto 
All’RSPP ing. De Silvestri disma@libero.it 

All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto drve@postacert.istruzione.it 
All’UAT di Verona uspvr@postacert.istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di San Giovanni Lupatoto protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it 
Al Dipartimento della funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

  
 

 
OGGETTO: Disposizioni in merito all’organizzazione del servizio dell’Istituto Comprensivo 1 di San Giovanni 
Lupatoto a seguito dell’emanazione del DL n. 18 del 17-03-2020 (Decreto “Cura Italia”) a decorrere dal 19 
marzo 2020 e fino al termine della sospensione delle attività didattiche in presenza  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

CONSIDERATO che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale; 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
VISTO l’art. 32 della Costituzione per il quale “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività”; 
VISTO l’art. 25 del D. Lgs 165/2001 che assegna al Dirigente Scolastico le competenze amministrative, 
gestionali ed organizzative dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di 
istruzione; 
VISTO in particolare il comma 4 dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico 
l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 
VISTO l’art. 396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta l'assunzione 
dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola; 
VISTO l’art. 1256 del Codice Civile; 
VISTA la Legge 81/2017 “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”; 
TENUTO CONTO della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico; 
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; 
ACQUISITE le richieste da parte di tutto il personale di segreteria di operare in modalità di lavoro agile; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 278 del 6 marzo 2020, nella quale viene previsto che 
“spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività 
funzionali all’insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione 
(RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in 
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relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con 
le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali 
e delle Direzioni Generali del Ministero”; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 323 del 10 marzo 2020, in cui si specifica che il Dirigente 
Scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, mantenendo le attività 
essenziali della scuola nei periodi di sospensione delle lezioni; 
PRESO ATTO del comunicato diffuso tramite pubblicazione sul sito web del MIUR in data 16-03-2020 
(https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-via-libera-a-ulteriori-misure-per-il-lavoro-agile-
scuole-aperte-solo-in-caso-di-attivita-indifferibili) in cui si prevede che il Dirigente Scolastico possa 
organizzare le attività da remoto, lasciando la scuola aperta solo per le attività indifferibili, limitando al 
massimo l’apertura degli edifici, prevedendo la presenza del personale solo nei casi di stretta necessità; 
VISTO l’art. art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure 
concorsuali) del DL n. 18 del 17-03-2020 (Decreto “Cura Italia”) che al comma 1 prevede che “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, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, 
conseguentemente: a)limitano 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; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti 
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”; e che al comma 3 dispone che “qualora non sia 
possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni 
utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi 
istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono 
motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce 
servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di 
mensa, ove prevista”; 
ATTESA la necessità di regolare la presenza dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi in 
considerazione della sospensione delle attività didattiche, di contenere il più possibile gli spostamenti fisici 
delle persone e di limitare la presenza del personale ATA all’interno degli edifici scolastici al solo fine 
dell’esecuzione delle attività assolutamente indifferibili; 
CONSTATATO che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: disbrigo delle pratiche 
urgenti di gestione del personale, pagamento delle fatture in scadenza nel periodo interessato, ritiro della 
posta cartacea, verifica periodica dell’integrità delle strutture, ulteriore pulizia dei locali nei giorni 
direttamente precedenti la ripresa delle lezioni; 
CONSTATATA l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici; 
VISTA la Direttiva n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12-
03-2020, nella quale è previsto che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi 
al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da 
escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale); 
VERIFICATO che nell’ultima settimana l’affluenza presso gli uffici dell’istituto è stata di fatto  inesistente; 
VISTO l’art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro la 
valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR); 
TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori 
e dei familiari conviventi; 
CONSIDERATO che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione 
del COVID- 19; 
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale il cui picco nella Regione Veneto si 
prevede proprio in questa settimana; 
VERIFICATO che, stante l’organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non si configura 
alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo la scrivente autorizzato tutto il personale di 
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segreteria a lavorare dal proprio domicilio con la modalità del lavoro agile in modo da garantire la continuità 
del servizio; 
VERIFICATO che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio di 
istruzione attraverso la didattica a distanza per le due scuole dell’infanzia, le tre primarie e la secondaria di 
primo grado costituenti l’Istituto Comprensivo 1 di San Giovanni Lupatoto; 
ACCLARATO che questa Dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di estrema 
necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede; 
CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel 
tempo; 
A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell’Istituto Comprensivo 1 di San Giovanni Lupatoto; 
 

DISPONE 
 
che, a far data dal giorno 19 marzo 2020 e fino al termine della sospensione delle attività didattiche in 
presenza: 
 
1. Tutti i plessi afferenti all’IC1 di San Giovanni Lupatoto rimangono chiusi, con l’eccezione del plesso 
“Cangrande della Scala”, sede della segreteria e della dirigenza, presso il quale le attività amministrative 
indifferibili individuate in premessa saranno svolte in presenza, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, nei giorni di 
martedì e venerdì di ogni settimana.  
Il ricevimento al pubblico è sospeso. Nei giorni e negli orari indicati gli uffici offriranno consulenza telefonica 
all’utenza al numero tel. 045 545085. 
Al di fuori dei giorni di apertura e per tutto il periodo di sospensione delle lezioni, per qualunque necessità è 
possibile scrivere ai seguenti indirizzi:  

- posta elettronica ordinaria istituzionale: VRIC8AC00D@istruzione.it  
- pec: VRIC8AC00D@pec.istruzione.it  
- email Dirigente Scolastica:  dirigente@ic1sangiovannilupatoto.edu.it 

 
2. Nei giorni e negli orari indicati al punto 1 viene assicurata la presenza di un collaboratore scolastico presso 
il plesso “Cangrande della Scala”, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio 
(distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.), secondo il calendario di turnazioni che sarà 
predisposto a cura della D.S.G.A. Le unità di personale non presenti fruiscono delle ferie residue dell’a.s. 
2018/19; esaurite le stesse, sono esentate dalla prestazione lavorativa ex art. 1256, c. 2 del Codice Civile. 
I collaboratori esentati ex art. 1256 c.2 del C.C. dovranno rimanere reperibili via telefono e email dalle 7.00 
alle 14.12 dal lunedì al venerdì e potranno essere richiamati in servizio in presenza in qualunque momento 
in tale lasso di tempo, in caso di necessità; 
 
3. Il servizio dei collaboratori scolastici in servizio viene limitato alle sole ulteriori prestazioni non correlate 
alla presenza di allievi: servizio generale di portineria (risposta al telefono), pulizia dell'atrio e degli uffici di 
segreteria, oltre a quanto sarà eventualmente disposto specificamente dalla D.S.G.A.; 

4. Nei giorni indicati al punto 1 viene assicurata la presenza di almeno una assistente amministrativa ogni 

giorno presso il plesso “Cangrande della Scala”, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il 

contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.), secondo il calendario di turnazioni che 

sarà predisposto a cura della D.S.G.A.; 

 
5. Le assistenti amministrative, quando non individuate per la prestazione del servizio in presenza, svolgono 
il loro lavoro in modalità agile, presso il proprio domicilio, con un orario e un tempo di reperibilità telefonica 
e via mail dalle 7.00 alle 14.12 dal lunedì al venerdì, servendosi dei dispositivi informatici in proprio possesso 
o assegnati in comodato d’uso dalla scuola; la rendicontazione quotidiana dell’attività svolta sarà redatta sul 
modulo inviato a ciascuna componente del personale di segreteria e vistata dalla D.S.G.A.; ogni assistente 
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amministrativa, secondo il suo profilo professionale, svolgerà le mansioni già attribuite con il piano delle 
attività del corrente anno scolastico con particolare attenzione agli adempimenti in scadenza; 
 
6. Nel momento in cui se ne presenterà la necessità, per la pulizia, la sistemazione dei locali e 
l'implementazione dell'attività amministrativa ordinaria per la ripresa delle attività didattiche in presenza, o 
in qualsiasi caso in cui emergano attività indifferibili al momento non preventivabili, la Dirigente Scolastica 
richiamerà in servizio in presenza in tutto o in parte il personale ATA, anche mediante semplice ordine orale 
o scritto. Il personale sarà tenuto all'immediata ripresa del servizio in presenza.  
Tutto il personale ATA rimane tenuto comunque alla consultazione quotidiana delle circolari e delle 
comunicazioni sulla Bacheca del Registro Elettronico, sul sito dell'Istituto, sulla propria casella di posta 
elettronica e sull'utenza telefonica comunicate alla Scuola; 
 
7. I punti 2,3,4,5,6 del presente provvedimento costituiscono integrazione alla direttiva di massima alla 
D.S.G.A. 
 
Il presente provvedimento sostituisce il precedente del 17-03-2020 (Circolare 194), viene reso pubblico sul 
sito internet dell’istituzione scolastica e inviato agli organi di competenza.  
Il provvedimento potrà subire variazioni a seguito di ulteriori successive disposizioni governative e 
ministeriali o per nuove necessità correlate al servizio, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Chiara Tacconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 


