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Paliano, 09/03/ 2020 
 

A tutto il personale docente ed A.T.A. 
A tutti i membri del Consiglio di Istituto  

A tutti i rappresentanti di intersezione, di interclasse, di classe  
 

Alle RSU di Istituto 

A tutta la comunità di Paliano 

Al Sindaco 
Al Vice Sindaco Adiutori 

All’Assessore Campoli 
 

Al Sito web dell’IC di Paliano  

 
 
OGGETTO: disposizioni urgenti inerenti il DPCM 9 marzo 2020 Misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale – COVID 19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

CONSIDERATO che il DPCM del 9 marzo 2020, ha stabilito all’Articolo 1 

(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID-19) 

 
“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui 

all’articolo 1 del DPCM dell’08/03/2020 sono estese all’intero territorio nazionale” 

Pertanto,  

COMUNICA che  

fino al 03 aprile 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni 
ordine e grado. 

 
Fino alla data del 3 aprile 

- il personale A.T.A sarà in servizio dalle ore 7.48 alle ore 15.00 per tutti i 5 giorni 
della settimana;  

- si osserverà la chiusura pomeridiana della segreteria per tutti i 5 giorni della 
settimana;  

- è sospeso il servizio di ricevimento del pubblico, se non per casi urgentissimi se 
considerati tali e indifferibili dal Dirigente scolastico (o in sua assenza dal 
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Collaboratore del DS Anatolia Bernardini) o dal sostituto del D.S.G.A. 
Caterina Proietti (sarà comunque attiva le possibilità di comunicazione 
telefonica oppure via mail). 
  
Il sottoscritto (oppure, in caso di assenza del DS, il docente collaboratore del DS)  
in collaborazione con il sostituto del DSGA nella giornata del 10/03/2020 effettuerà  
tutto quanto di propria competenza per definire le prestazioni dei collaboratori 
scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dai DPCM e l’emergenza in 
atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per 
ragioni lavorative e constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici (nel 
rispetto dell’osservanza delle norme di sicurezza, inerenti anche la necessità di mantenere 
la distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra), limiteranno il servizio alle 
sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi e 
quindi alle scadenze inderogabili e/o ai servizi amministrativo/contabili che il 
personale di segreteria di questa pubblica amministrazione deve garantire. 
“Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del 
personale tenendo presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della 
contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i 
residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro 
con utilizzo dei mezzi pubblici” (così come previsto dalla nota del Ministero 
dell’Istruzione n. 279 dell’08/03/2020). 

  In base alla Nota M.I. 278 del 06/03/2020, il sottoscritto (oppure, in caso di   
  assenza del DS, il docente collaboratore del DS)  in collaborazione con il sostituto 
  del DSGA opererà parimenti per effettuare la valutazione della possibilità di concedere il  
  lavoro agile agli Assistenti Amministrativi che dovessero farne richiesta, ferma  
  restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione. 
  Il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche   
ricorrendo a turnazioni del personale, a partire dalla data odierna e fino al 3 aprile (o a 
scadenze diverse indicate da eventuali successive comunicazioni del M.I.) in presenza dei 
seguenti prerequisiti: 
- il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve 
risultare gestibile a distanza; 
- il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di 
tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve 
poter garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio; 
- le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e 
quantificabili. 
Nel caso di numerose richieste di lavoro agile, il Dirigente scolastico (o il suo sostituto) 
privilegerà nella concessione i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente 
esposti al contagio, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere 
la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei 
servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia. 
 

Per il personale docente, il DS o il suo sostituto (in collaborazione con l’Animatore 
Digitale) stanno organizzando (e continueranno a farlo) riunioni (collegiali e/o per 
gruppi di interesse) on line anche con ovvie tempistiche di urgenza allo scopo di 
ottemperare a quanto dovuto in termini di ottimizzazione del servizio della didattica on 
line per gli alunni di questo IC frequentanti la scuola dell’obbligo. 

Pertanto, si ricorda ai docenti di prendere quotidianamente visione del 
materiale informativo pubblicato sul padlet di Istituto, oltre che di visionare la 
propria mail e  il sito web di questa Istituzione Scolastica. 
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Sono sospese fino al 03 aprile anche  

- le attività connesse con le concessioni della palestra alle associazioni sportive. 

Sono rinviati a data da destinarsi  

- tutte le attività extracurricolari con esperti interni e/o esterni;  
- tutte le riunioni collegiali in presenza.  

 

Si ringrazia tutti per la collaborazione, senza dimenticarsi che solo e soltanto rafforzando le 
nostre “RETI UMANE” con responsabilità (continuando ad operare anche attraverso 
modalità dettate dall’urgenza e dalla straordinarietà del momento) e con consapevolezza 
civica, possiamo difendere diritti costituzionalmente tutelati. 

Cordiali saluti  
 
 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.SSA IVANA NOBLER 
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