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Circolare n.218
Al DSGA, al Personale Ata e Docente 

Agli Student e alle loro Famiglie
Al Sito Web

All’Albo on line 
All’Amministrazione trasparente dell’isttuto - Sezione Provvediment

 Epc
Al Consiglio d’isttuto 

Alla RSU d’Isttuto
Alle Delegazioni Sindacali del territorio

Ai Sindaci di Buonvicino, Diamante e Maierà
Al Dipartmento della Funzione pubblica  protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Oggetoo Disposizioni dirigenziali emergenza covid-19 –  FASE 3o AGGIORɢAMEɢTOO in applicazione 
della circolare n. 3/2020 del 23/07/2020 e trasmissione PATOTOO DI RESPOɢSABILITOA’ RECIPROCA 
COVID-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LETTI i DPCM  del  23 febbraio,  6 marzo 2020,  9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 e ss.;

VISTA  la  Diretva  ɢr.  1  del  25  febbraio  2020  del  Ministro  per  la  Pubblica

Amministrazione; 

 VISTA la DGRUF prot.n. 4693 del 26 febbraio 2020 contenente Misure urgent in materia di
            contenimento e gestone dell’emergenza epidemiologica;

VISTE  le note del Ministero dell’istruzione Prot. 278 del 6 marzo 2020, Prot. 279 del 8

marzo 2020, Prot. 323 del 10 marzo 2020 e ss.;

VISTA la nota AOODPR 351 del 12/03/2020 –  Misure Urgent in materia di contenimento e 

gestone dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 –  D.P.C.M. 12 marzo 2020 –  LAVORO 

AGILE

VISTA la Legge 81/2017 - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 

volte a favorire l'artcolazione  essibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;

VISTO il D.Lgs. 81/08 - Atuazione dell'artcolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTI i propri at 

VISTA la nota USR comunicazione prot. n. 3396 del 12/03/2020;

VISTO il CCɢL vigente e il Contrato Integratvo di isttuto;

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, nr. 622 del 1^ maggio 2020; 
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VISTO l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020; 

VISTO il DECRETOO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18;

VISTA  la diretva n. 3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  recante in oggeto “ Modalità di
svolgimento della prestazione lavoratva nell’evolversi della situazione  epidemiologica

da parte delle pubbliche amministrazioni” 

VISTO il DL n. 33 del 16 maggio 2020 che all’art. 1 comma 13 proroga la sospensione delle atvità didatche
fino alla fine del mese di giugno

VISTA la nota del MI  n. 682 del 15.5.2020 che dispone la prosecuzione del lavoro agile fino a ulteriori avvisi
o specifici intervent normatvi;
EMANATE le Diretve ai docent per l’atuazione della Didatca a Distanza 
EMANATA la diretva al DSGA 

ACQUISITE le richieste di lavoro agile da parte del personale amministratvo 

PRESO ATTO che tuto il personale amministratvo che ha fato richiesta di lavoro agile si trova

nelle condizioni di poter espletare presso il proprio domicilio i propri compit garantendo la

reperibilità telefonica nell’orario di servizio come da dichiarazione acquisita agli at;

TENUTO CONTO che le misure di seguito indicate vengono introdote al solo scopo di contrastare

la diffusione del contagio e tutelare la salute del personale della Scuola;

CONSIDERATO che il presente ato si pone come integratvo al Piano delle Atvità stlato e 

concordato ad avvio anno scolastco;

RAVVISTA la crescente necessità di contenere il più possibile gli spostament fisici delle persone e

tutelare la salute pubblica e quella dei dipendent;

TENUTO CONTO delle necessità personali del personale, delle dislocazioni logistche e di dover 

disporre le misure necessarie alla tutela e alla salvaguardia della salute dei lavoratori;

SENTITO il Diretore dei Servizi Amministratvi;
VISTO il DL Rilancio n. 34/2020
VISTA la legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddeto “Rilancio”), recante
“Misure urgent in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
PRESO ATTO  della circolare n.3 del Ministero della Pubblica Amministrazione PCDM “ Indicazioni per il 
rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendent delle PA”

DETERMINA

                     

PER L’UTENZA

1. I contat con l’utenza (rappresentant dei genitori) e con i dipendent (docent e ATOA) 
saranno costantemente tenut dal Dirigente Scolastco e dallo Staff tramite l’utlizzo dei
sistemi di media communicaton già in uso.

2. Si trasmete  in allegato il PATOTOO DI RESPOɢSABILITOA’ RECIPROCA COVID-19 tra 
l’isttuto scolastco e le famiglie degli alunni iscrit circa le misure organizzatve, 
igienico sanitarie e i comportament individuali volt al contenimento della diffusione 
del contagio da covid-19. TOale modello (ALL.1) sarà compilato e consegnato secondo 
indicazioni che saranno fornite successivamente.

PER LO STAFF

1. I membri dello STOAFF del Dirigente, le Funzioni Strumentali e i Coordinatori di plesso 
ognuno nell’ambito delle funzioni assegnate, daranno seguito alle responsabilità 
assunte in maniera compatbile con le present disposizioni di smart working, anche 
atraverso le piataforme già in uso nei periodi di non fruizione di ferie e/o permessi.
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PER I CONTATTI CON IL DS
1. Il Dirigente Scolastco comunica inoltre che la prestazione di lavoro dirigenziale sarà

svolta ordinariamente, sino alla data di inizio delle atvità didatche, in smart working

e in presenza, garantendo la presenza fisica negli ufci per gli incontri con l’utenza e

per le atvità indifferibili, salvo periodi di ferie. In tal senso, indica l’indirizzo di posta

eletronica  al  quale  inviare  eventuali  comunicazioni  PERSOɢALIo

mariacristna.rippa1@gmail.com

PER IL PERSONALE DOCENTE

1. Viene confermato l’uso della DIDATOTOICA A DISTOAɢZA tramite piataforma G-

suite  per  le  atvità  di  recupero  (PAI  e  PIA)  le  cui  modalità  saranno

successivamente comunicate .

2. I  docent  EFFETOTOUERAɢɢO  ogni  atvità  collegiale/consiliare  tramite  la

piataforma G-suite. 

3. I  docent coordinatori  di  classe avranno cura di  coordinare con la  prof.ssa

Campitelli  le  modalità  di  recupero  per  gli  alunni  promossi  con  carenze,

annotare i contenut della didatca svolta che ha presentato problematche di

acquisizione.

4. Gli  student disabili  verranno  contatat atraverso  le  famiglie  a  cura  dei

docent di  sostegno  coordinat dal  referente  per  la  didatca  inclusiva  per

concordare le eventuali atvità di supporto in visione del nuovo anno.

5. ɢel  primo  collegio  dei  docent del  1  setembre  2020  verranno  date

disposizioni organizzatve sulla didatca.

6. Gli IɢCOɢTORI SCUOLA- FAMIGLIA saranno tenut tramite applicazioni digitali

secondo le modalità che saranno fornite successivamente. 

PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO

1. Si dispone il  lavoro in presenza per gli Assistent Amministratvi che potranno

recarsi negli ufci per svolgere mansioni non altriment effetuabili in remoto,

nel rispeto del distanziamento sociale e secondo il Piano di lavoro in allegato

(prot. n.4353 del 28/07/2020) (ALL.2).

2. Al  fine di effetuare il  distanziamento in maniera efcace e sicura,  ad ogni

Assistente  Amministratvo  è  stata,  già  nell’immediatezza  dell’emergenza,

assegnato un ufcio dove poter lavorare da solo e/o nel rispeto delle norme

di tutela e con l’ausilio dei dispositvi di sicurezza.

3.  Le atvità  amministratve  e le funzionalità di URP  contnueranno ad essere

svolte   in   modalità   telematca   (mailo csic836001@istruzione.i  t  ;

csic836001@pec.istruzione.i  t  );

4. Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, 
in caso di indifferibili necessità.

 

PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

1. Come da circolare n.3 del  Ministero della  Pubblica Amministrazione PCDM

“ Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendent delle

PA”  che richiama il DL Rilancio n. 34/2020  “…non sarà più possibile, a partre

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, esentare dal servizio

quei  dipendent pubblici  le  cui  atvità  non  siano  organizzabili  in  modalità
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agile.”        Pertanto  i  collaboratori  Scolastci  DOVRAɢɢO RISPETOTOARE  IL

PROPRIO ORARIO DI SERVIZIO fat salvi  i  periodi  di ferie o altri  benefici di

legge secondo il  Piano di  lavoro in  allegato (prot.  n.4353 del  28/07/2020)

(ALL.2).

PER LE REPERIBILITA’

1. TOut i dipendent sono tenut a rendersi disponibili in ogni caso di necessità e

ad osservare tute le disposizioni di prevenzione negli at richiamat e nelle

note  diramate,  dando tempestva  comunicazione  al  Dirigente  Scolastco  di

ogni  evento/notzia/atvità  rilevante  ai  fini  della  gestone  scolastca  sia

didatca che amministratva.

2. TOut i  dipendent si  renderanno  disponibili  in  caso  di  call  conference  per

ricevere  le  comunicazioni  inerent la  vita  scolastca  e  le  disposizioni  per

eventuali emergenze;

3. Il DSGA avrà cura di gestre e coordinare ogni atvità nell’ambito della propria

funzione tenendo i necessari contat con il personale al fine di rispetare ogni

adempimento  amministratvo-contabile  e  garantre  il  necessario

coordinamento del lavoro agile.

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

4. Ognuna delle present disposizioni  si  intende automatcamente annullata in

caso  di  disposizioni  Governatve  e/o  diretve  provenient

dall’Amministrazione centrale con iggent con esse. 

5. ɢei locali scolastci puu accedere solo personale autorizzato.

6. Relazioni sindacali di isttuto. Della presente determina è data informazione

alla Rsu dell’isttuto e alle Organizzazioni Sindacali territoriali  come previsto

dall’art.5 del CCɢL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola.

7. Al  fine  di  garantre  il  rientro  in  sicurezza  dei  dipendent e  per  opportuna

conoscenza, si allegao

a) circolare n. 3/2020 del 23/07/2020 contenente le indicazioni per il rientro

in  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  dei  dipendent delle  pubbliche

amministrazioni (ALL.3);

b)  il  Protocollo  quadro per  la  “prevenzione e  la  sicurezza  dei  dipendent

pubblici  in  ordine  all’emergenza  sanitaria  da  Covid19”,  validato  dal

Comitato tecnico-scientfico, organismo a supporto del Capo Dipartmento

della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, e sotoscrito il 24 luglio

c.m. con le OO.SS  a cui le singole amministrazioni dovranno adeguarsi,

ferme  restando  le  specifiche  disposizioni  adotate  nel  rispeto  della

propria autonomia, esercitabile anche atraverso l’adozione di protocolli

di sicurezza specifici che saranno predispost in tempi brevi (ALL.4).

IL DIRIGEɢTOE SCOLASTOICO
Prof.ssa M. Cristna Rippa

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normatva connessa 
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