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Prot. n.1162/02-05                                                Ariano Irpino, 08/06/2020 
 
 

                                                                                      A tutto il personale dell’IC LUSI  
Ai genitori 

Al Commissario Prefettizio di Ariano Irpino 
All’USR Campania 
All’AT di Avellino 

Al DSGA 
Agli Atti/Sito 

 
 
Oggetto: Emergenza Covid-19 (Coronavirus) – Misure urgenti di contenimento del contagio 
D.P.C.M. 17 maggio 2020 - modalità di lavoro degli uffici amministrativi dopo il  3 
giugno 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la Circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della 
legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza 
di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a 
ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate 
disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; 

VISTO l’art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020; 

VISTE le note del Ministero dell'Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo 
2020 e n. 323 del 10 marzo 2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 7895 del 2/04/2020; 

VISTA la L. n. 27 del 24/04/2020 con la quale si converte in legge con modificazioni, del 
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020; 

VISTA l’OM n. 41 del 1/05/2020 del Governatore della Regione Campania;  

VISTO il Protocollo di intesa tra OOSS e PA per la tutela dei dipendenti della PA; 

VISTA la Nota prot. N. 622 del 4/05/2020 del MIUR “Proseguimento lavoro agile. DPCM 
del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative; 

VISTO l’art. 87 del DPCM 26/04/2020; 

VISTO il DPCM 17/05/2020 art. 1 comma 13; 

VISTA la Circolare Inail del 20/05/2020 n. 22; 

VISTA la Direttiva n. 3 della Funzione Pubblica; 

VISTA la Nota del Capo dipartimento MI dott. Bruschi del 15 maggio 2020 n. 682; 

VISTO il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 pubblicato in G.U. n. 125 del 16/05/2020; 
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VISTO il D.l. n. 34 del 19 maggio 2020 pubblicato in G.U. n. 128 del 19/05/2020; 

VISTE le OM del Governatore della Campania n. 48 del 17 maggio e n. 49 del 20 maggio 
2020; 
VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla 
gestione delle attività di scrutini ed esami con valutazione finale e delle classi terze con 
consegna elaborato ed archiviazione della documentazione di scrutinio in modalità corretta, 
esigono una maggiore necessità di presenza in ufficio per la predisposizione di: 

- atti preordinati allo svolgimento degli esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione;  

- atti preordinati alla stampa, firma e archiviazione della documentazione amministrativa 
connessa agli scrutini delle classi intermedie e finali e alla pubblicazione degli esiti finali;  

- atti preordinati alla stesura di protocolli di sicurezza con il RSPP e il MC e con RSU e 
RLS, nonché eventuali pianificazioni di visite mediche eccezionali per i lavoratori fragili, 
seppur conducendo in   remoto le riunioni per la condivisione delle scelte strategiche da 
operare;  

- atti preordinati alla necessaria negoziazione con l’Ente locale per l’avvio di attività di 
sanificazione, manutenzione ordinaria, pianificazione per il riavvio delle attività a 
settembre;  

- atti preordinati alla gestione finanziaria e contabile di chiusura di attività e relativo 
pagamento;  

- atti preordinati a scadenze da rispettare con caricamento di documentazione sulle 
rispettive piattaforme;  

- consegna materiali da parte dei fornitori;  

- sistemazione atti relativi ai libri di testo a.sc. 2020/2021;  

- ritiro posta cartacea;  

- avvio pulizie preliminari alla sanificazione in vista della riapertura per il nuovo anno  

DISPONE 

la prosecuzione del funzionamento degli uffici amministrativi dell’IC “G. Lusi”  in modalità di 
lavoro agile, con un contingente minimo in presenza in ufficio: 

il martedì  e il  giovedì dalle ore 8.30 alle 13.30 e prosieguo in lavoro agile negli altri orari 
e negli altri giorni. Coloro che non sono impegnati nella turnazione in presenza svolgeranno 
il loro servizio regolarmente, in modalità agile, nel rispetto delle 36 ore settimanali. 

Si chiarisce che tale disposizione è legata alla necessità di garantire un puntuale servizio 
amministrativo- documentale connesso alle operazioni di chiusura dell’anno scolastico e 
preordinato alle iniziative da intraprendere per l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Il DSGA sulla base della direttiva del Dirigente e successive integrazioni, tra le quali la 
presente, provvederà a redigere gli orari di servizio degli Assistenti amministrativi avendo 
cura che gli stessi provvedano ad assicurare il servizio dalle 8,30 alle 13,30. 

Altresì la stessa provvederà a predisporre comunicazione delle turnazioni previste per il 
servizio in presenza il lunedì e il giovedì nonché provvederà a fornire ai collaboratori 
scolastici calendario delle loro turnazioni in presenza e di coloro che saranno reperibili 
laddove si dovesse rendere necessaria l’apertura della scuola in altri giorni per esigenze 
indifferibili. 

Il personale dovrà utilizzare obbligatoriamente i dispositivi individuali forniti dalla scuola 
(mascherina, guanti monouso, gel disinfettanti) e mantenere un comportamento adeguato 
alle regole sul distanziamento sociale. 

Resta ferma la chiusura degli uffici al pubblico. Eventuali esigenze dell’utenza dovranno 
continuare ad essere trattate attraverso gli strumenti telematici, fatto salvo l’eventuale 
ricevimento concordato e calendarizzato. 
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Il collaboratore scolastico è tenuto a curare la pulizia degli uffici e dell’atrio ed a mantenere i 
cancelli rigorosamente chiusi. 

Va evitato l’incrocio e la compresenza di persone nello stesso ufficio. 

Tali disposizione producono effetto da martedì 9 giugno 2020, intendendosi prorogate fino a 
nuove disposizioni del Governo. 

 
 

La Dirigente Scolastico  
  Dott.ssa Annamaria Verile 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/9 

 


