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Alla DSGA 
 SEDE 

 All’albo on line 
 www.icantonazzo.edu.it 

  
Al personale ATA In servizio presso l’I.C.”B.Antonazzo” Corsano 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’art.20 del D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.; 

VISTO  l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha disposto l’obbligo per le   amministrazioni 
pubbliche di adottare il lavoro agile per il personale dipendente, da intendersi quale modalità 
flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato finalizzata ad incrementare la 
produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

VISTA  la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte 
a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 

VISTA le direttive di massima relative a obiettivi e indirizzi dell’attività dei servizi generali ed 
amministrativi per l’a.s. 2019/2020 impartite con atto prot. n.  2866 del 18/10/2019 

VISTO il  piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2019/20 predisposto  dal DSGA e adottato dal 
Dirigente Scolastico con atto n 3460 del 19/12/2019 

VISTO   Il contratto integrativo di istituto stipulato in data 03/12/2019 

CONSTATATA la presenza di n. 18 unità di personale ATA di cui di n. 13  collaboratori scolastici, 4 assistenti 
amministrativi e una DSGA in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Corsano; 

VISTO  il D.L. n. 6 del 23/02/2020, concernente Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTI i DPCM attuativi del D.L. n.6/2020 che perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo 
spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 06 marzo 2020, avente ad oggetto Particolari 
disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 
febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in   materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle    pubbliche amministrazioni al di fuori delle 
aree di cui   all’articolo 1 del decreto-legge 23    febbraio 2020, n. 6”; 

VISTA la nota congiunta del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del 
Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279 dell’8 marzo 2020; 

VISTA la circolare n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Misure 
incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”; 

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. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 
maggio 2017, n.81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa 

http://www.icantonazzo.edu.it/
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/


disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 
VISTO  il D.P.C.M. 8 marzo 2020;  
VISTA  la nota del M.I. n. 279 del 08/03/2020;  
VISTO  il D.P.C.M. 9 marzo 2020;  
VISTE le istruzioni operative sul personale ATA impartite dal MIUR con prot.n.323 del 10.03.2020 

CONSIDERATO che, oltre alle ulteriori disposizioni, l’art. 87 del D.L. 17/03/2020 n. 18, commi da 1 a 3 
prevedono che: “1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID2019, 
ovvero fino ad 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 di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che 
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in 
ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi 
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione 
lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella 
disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 
18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia 
possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le 
amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della 
rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali 
possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal 
servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge 
e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo 
non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”; 

SENTITE Per le vie brevi le RSU e il RLS di sede 

VERIFICATO Che gli assistenti amministrativi e la DSGA sono muniti personalmente di strumenti informatici e 
tecnologici che consentono agli stessi di prestare la propria attività lavorativa a distanza; 

TENUTO CONTO  di ogni altra disposizione relativa al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19;  

CONSIDERATO  l’obbligo di salvaguardia della salute di tutta la comunità scolastica mediante l’individuazione in 
via preventiva di misure di contenimento per scongiurare una potenziale diffusione del virus nel 
caso di proliferazione nel territorio locale;  

CONSTATATA l’ avvenuta pulizia di tutti gli ambienti scolastici 
VERIFICATE le esigenze legate al funzionamento degli uffici di segreteria ed alla necessità di supportare 

l’applicazione di forme di interazione a distanza; 
 

VALUTATA Alla luce della normativa sopra richiamata e della situazione di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative del 
personale ATA 

RITENUTO necessario apportare le conseguenti modifiche al predetto  piano delle attività del personale 
ATA  fino al 03/04/2020 e comunque fino al termine dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 

CONSIDERATO Che con atto prot. 658 del 11/03/2020 è stata disposta la chiusura di tutti i plessi scolastici ad 
eccezione della sede centrale ove sono ubicati gli uffici di segreteria 

FATTA SALVA  ogni altra eventuale successiva disposizione;  

 
DISPONE 

 

1) La modifica, a cura della DSGA del piano delle attività del personale ATA di cui in premessa al fine di 
prevedere quanto segue: 

- Per i  collaboratori scolastici, non potendosi la prestazione esplicarsi in modalità di lavoro agile, sarà 
predisposto un piano reperibilità che preveda, dal 20 marzo 2020 sino alla data di cessazione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e comunque sino a due giorni antecedenti la ripresa 
delle attività didattiche, ad oggi stabilita al 3 aprile 2020, un contingente minimo giornaliero di  n. 1 
unità di personale che assicurerà, ove necessario, a richiesta della DSGA, la presenza nei locali 



scolastici per le eventuali attività indifferibili. Nelle giornate di non reperibilità, dopo avere fruito 
delle ferie pregresse relative all’a.s. 2018/2019 e dei recuperi maturati fino alla data odierna,  
secondo quanto disposto dall’art. 87 del D.L. 17/03/2020 n. 18, i collaboratori scolastici saranno 
esentati dal servizio. 

 

- Per gli assistenti amministrativi e la DSGA, la prestazione lavorativa sarà resa, in via ordinaria, 
mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, dal 20 marzo 2020 sino alla 
data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e comunque sino a due giorni 
antecedenti la ripresa delle attività didattiche, ad oggi stabilita al 3 aprile 2020. I servizi 
amministrativi urgenti ed indifferibili, sia verso l’utenza esterna sia interna, non effettuabili a 
distanza saranno erogati in presenza mediante accesso all’edificio scolastico di un assistente 
amministrativo o della DSGA secondo un piano di reperibilità, concordato con il personale, da 
attivarsi ogni qualvolta se ne determini la necessità. 

 

 

2) Le modifiche al piano annuale delle attività del personale ATA disposte con atto prot. 659 del 
11/03/2020 e prot. 668 del 12/03/2020 sono da intendersi annullate e sostituite da quanto 
disposto con il presente atto. 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                              
                                                                                                              (Prof.  Fernando Simone)     
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art. 3 comma 2 
                                                                                                                                D.L.vo  n. 39/1993  e l’art. 3bis comma  4bis del C.A.D.   


