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Albenga, 30/04/2020 

 

 

 

  Al Personale docente  

Al Personale ATA 

 Agli studenti 

Alle famiglie degli studenti 

e, p.c Alle RSU del Liceo Giordano BRUNO 

  All’RLS Prof. Nicola ROSSI 

 

 

Oggetto: Applicazione del D.L. 18 del 17 marzo 2020- disposizioni circa 

l’organizzazione del servizio presso le sedi del liceo Giordano BRUNO a decorrere dal 

04/05/2020 e fino a nuove disposizioni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 e l’art. 1 c. 1 l. a) del DPCM 22 marzo 2020; 

Visto il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l’art. 87 e la previsione 

secondo la quale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica 

ovvero fino a 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; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai Dirigenti Scolastici 

la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia 

garantito il servizio pubblico d’istruzione; 

Tenuto conto sia della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al 

servizio scolastico sia della necessità di minimizzare le presenze fisiche nella sede di 

lavoro; 

Preso atto del fatto che si ravvisano al momento una serie di attività indifferibili da rendere 

in presenza tra cui le seguenti: consegna istanze; consegna materiale didattico 

indispensabile agli alunni di classi terminali per la preparazione all’Esame di Stato; ritiro 

libri di testo per alunni di diverse classi; ritiro posta cartacea; verifica dell’integrità delle 

strutture e delle dotazioni necessarie allo svolgimento degli Esami di Stato; supporto ad 

accessi concordati con l’Ente Proprietario per lo svolgimento di lavori di manutenzione 

precedentemente avviati e programmati; prosecuzione attività di predisposizione e 

consegna di dotazioni strumentali finalizzate alla DAD; attività di ritiro e riponimento di 

prodotti di sanificazione e disinfezione; accesso agli Uffici da parte dei docenti al fine di 

prendere visione di documentazione cartacea indispensabile al fine di una corretta 

elaborazione del documento del 15 maggio e dello svolgimento dei Consigli di classe; 
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pulizia adeguata degli spazi esterni e interni; accesso agli Uffici da parte del personale, al 

fine di rispettare le scadenze in materia contabile e, genericamente, amministrativa; 

Considerata l’assoluta necessità che all’ampliamento delle presenze connesso alle 

improcrastinabili attività sopra evidenziate, siano parimenti intensificate le attività di 

aerazione adeguata e ripetuta dei locali, con igienizzazione anche conseguente agli 

accessi, seppure contingentati e regolamentati del personale e dell’utenza; 

Tenuto conto dell’opportunità di garantire una stretta vigilanza degli accessi a garanzia 

della sicurezza di tutti; 

Tenuto conto dell’opportunità di ampliare il servizio di centralino telefonico per rispondere 

adeguatamente a improcrastinabili richieste di contatto da parte dell’utenza. 

 

DISPONE 

 

a far data dal giorno 04 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni o l’insorgenza di 

indifferibili necessità di servizio: 

 

• le attività didattiche proseguiranno in modalità a distanza; 

• i docenti possono accedere ai locali dell’Istituto esclusivamente su appuntamento e al 

fine di svolgere attività improcrastinabili, in relazione agli adempimenti di legge; 

• il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le 

modalità sotto riportate; 

• gli Uffici di Segreteria e gli A.T. operano ordinariamente da remoto, secondo la 

modalità del lavoro agile. E’ autorizzato il lavoro in presenza su richiesta scritta del 

singolo al solo fine di assicurare l’adempimento delle prestazioni indifferibili sopra elencate 

a mero titolo esemplificativo e non esaustivo; 

• i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari sono garantiti su appuntamento 

tramite richiesta da inoltrare via e-mail all’indirizzo svps030004@istruzione.it  o tramite il 

numero di centralino 0182555601. 

• le eventuali esigenze degli utenti sono in linea di principio soddisfatte a distanza, 

tramite e-mail che saranno indirizzate ai settori di competenza.  

• Il DS e lo Staff organizzano il proprio impegno di lavoro in modo flessibile, 

assicurando l’espletamento dell’incarico da remoto e in presenza, ove strettamente 

necessario, utilizzando quali canali di comunicazione con l’utenza e il resto del personale i 

servizi di segreteria digitale, il registro elettronico e le mail di contatto già comunicate 

all’utenza. 

 

Il DSGA provvede ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 

• I collaboratori scolastici prestino servizio su turno unico, antimeridiano e comunque 

all’interno della fascia oraria ridotta dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con un contingente 

minimo giornaliero da individuarsi da parte del DSGA secondo le necessità settimanalmente 

programmate, fermo restando che i collaboratori scolastici eventualmente non impegnati in 

turno ed esentati ex art. 1256, c. 2 del c.c., manterranno l’obbligo della reperibilità con le 

consuete modalità, onde provvedere ad eventuali urgenti necessità sopravvenute. 

• Gli assistenti amministrativi prestino servizio ordinariamente in modalità agile o in 

presenza (solo se richiesta o autorizzata dal DS o dal DSGA), secondo i rispettivi 

mailto:svps030004@istruzione.it
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incarichi, garantendo lo svolgimento delle attività improcrastinabili e comunque all’interno 

della fascia oraria antimeridiana e ridotta dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 

• Gli assistenti tecnici prestino servizio in modalità agile, o in presenza secondo i 

rispettivi incarichi, garantendo quando necessario lo svolgimento delle attività 

improcrastinabili e comunque all’interno della fascia oraria antimeridiana e ridotta dalle ore 

8.00 alle ore 13.00; 

• sia periodicamente mantenuto l’attuale sistema di ritiro della posta cartacea con 

regolare cadenza presso l’Ufficio Postale; 

 

La presenza del personale presso le sedi di servizio deve attuarsi previa assunzione di 

tutte le misure idonee a prevenire il contagio (contingente minimo, distanziamento sociale, 

misure d’igiene personale ecc.). 

 

Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report con cadenza 

settimanale, seguendo le istruzioni operative della DSGA. 

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simonetta Barile 

 
 

 

 

 

 

 

 


