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Numana, 14 aprile 2020

EROGAZIONE DEI SERVIZI DURANTE L’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Modifica organizzazione a seguito del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO
VISTO
CONSIDERATA
CONSTATATA

il DPCM del 01 aprile 2020
il DPCM del 10 aprile 2020
la sospensione delle attività didattiche ed educative fino al 03/05/2020;
la possibilità di svolgimento di lavoro a distanza per alcune tipologie di mansioni e
procedure amministrative nelle disponibilità di tutti gli assistenti amministrativi
in servizio;
VISTA
la determina dirigenziale prot. 2105/01-05 del 20 marzo 2020;
PRESO ATTO della insussistenza al momento attuale di motivi che possano giustificare la
presenza in servizio di personale amministrativo e del Dirigente Scolastico;
CONSIDERATA la possibilità di contattare tempestivamente il personale ATA delle eventuali
emergenti necessità di accedere alle sedi scolastiche;
SENTITE
le RSU di Istituto
DETERMINA
La determina prot. n. 2105/01-05 del 20/03/2020 è sostituita dalla presente.
1) Sono attivate e garantite da parte del personale ATA collaboratori scolastici esclusivamente le
prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi e dal personale ATA assistenti
amministrative tutte le attività indispensabili per il rispetto delle scadenze previste.
2) I plessi scolastici, dove non sono svolte attività essenziali, saranno chiusi fino al 03 maggio 2020, in
linea con le ultime disposizioni ministeriali.
3) I collaboratori scolastici non presteranno il servizio prevedibilmente fino al 03/05/2020 e si
renderanno comunque disponibili a rientrare in servizio per specifiche esigenze, nel qual caso la
D.S. o la D.S.G.A. individueranno gli operatori da convocare per il tempo strettamente necessario.
4) La Dirigente Scolastica potrà operare anche in modalità di lavoro agile.
5) Verrà limitata la presenza del personale amministrativo negli uffici per assicurare le attività
ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in
ragione della gestione dell’emergenza.
6) Il personale Amministrativo compresa la D.S.G.A. non presterà servizio in presenza fino alla
ripresa delle lezioni, prevedibilmente fino al 03/05/2020, se non per specifiche esigenze e
gestione dell’emergenza, nel qual caso la D.S. o la D.S.G.A. individueranno gli operatori da
convocare per il tempo strettamente necessario.
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7) L’attività amministrativa sarà svolta da casa in modalità smart working con gli strumenti di cui
l’Istituto e il personale sono dotati.

Si precisa che per le giornate di mancato servizio si dovrà far ricorso a:
1)
2)
3)
4)

ferie residue dell’anno scolastico precedente
ore prestate in eccedenza
permessi retribuiti
permessi legge 104

solo successivamente, si farà ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente
impossibile (art. 1256 c. 2 c.c.), salvo modalità di recupero a seguito di eventuali ulteriori disposizioni
da parte del Ministero dell’Istruzione.
Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto vale fino al 03/05/2020.
Per evitare spostamenti e razionalizzare al massimo l’attività amministrativa della Segreteria si
invitano le famiglie, per qualsiasi necessità, a inviare richieste a mezzo email all’indirizzo
anic814003@istruzione.it e/o all’indirizzo PEC anic814003@pec.istruzione.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Annarita Durantini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art.
3, comma 2,del decreto legislativo n.39/1993
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