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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “Salvo D’Acquisto” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA  E SECONDARIA I GRADO 

Via Calispera Contesse – 98125 Messina - Tel. &  fax : 090/633867 
C.F.: 97062080839 - Cod. Mecc.: MEIC851001 – Cod. Univoco Fatt. Elettr. : UFNHS1 
 e-mail : meic851001@istruzione.it - sito web : www.icsalvodacquistomessina.edu.it 

 
Prot. n.  2092/C1           Messina, 23/03/2020  
 
 
  

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
AL D.S.G.A. 
A TUTTO IL PERSONALE ATA 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
ALLE R.S.U. 
AL R.L.S. 
Al R.S.P.P. 
AL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA  
ALL’AMBITO TERRITORIALE - UFFICIO VIII - DI MESSINA  
AGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO DI MESSINA  
ALL'ALBO WEB 

  
 
 
OGGETTO: Disposizioni organizzative a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  in applicazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO  il DPCM del 04/03/2020 che all'art. 1 comma 1 lett. d) decreta che fino al 15 marzo 2020 

“sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia […] e le attività didattiche nelle scuole di ogni 
ordine e grado”; 

VISTO il DPCM dell’8/03/2020 che all’art, 1, comma 1 lett. r) ha previsto che “la modalità di lavoro 
agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 23 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 […]” e alla lett. s) riporta che 
“qualora sia possibile si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di 
congedo ordinario o di ferie”; 

VISTO il DPCM del 09/03/2020 che all’art. 1 comma 1 ha stabilito che “le misure di cui all’art. 1 del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero 
territorio nazionale” e sono efficaci fino alla data del 03 aprile 2020; 

VISTA la nota  MIUR AOODPIT n. 323 del 10/03/2020 avente ad oggetto: Personale ATA. Istruzioni 
operative, nella quale si specifica che: “Ferma restando la necessità di assicurare il regolare 
funzionamento dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività 
didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale 
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amministrativo […] delle istituzioni scolastiche […]” disponendo “l’adozione di misure volte a 
garantire il mantenimento dell’attività essenziale […]”; 

VISTO  il DPCM dell’11/03/2020 il quale all’art. 1 comma 6 prevede che: “Fermo restando quanto 
disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione 
dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria 
delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga 
agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da l8 a 23 della legge22 
maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”; 

VISTO l’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, il quale dispone che: “Per amministrazioni 
pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di 
ogni ordine e grado […]”; 

VISTA la Direttiva n. 02 del 12/03/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, indirizzata 
“Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165”, avente ad oggetto: “Indicazioni in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” che in particolare al 
paragrafo n. 2 prevede: “Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze 
istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le 
attività indifferibili” e che “Le amministrazioni, considerato che – sulla base di quanto 
rappresentato nel successivo punto 3 – la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli 
casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, 
adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di 
personale ”; 

VISTO il Decreto Legge del 17/03/2020, 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”,  che all’art. 87 (Misure straordinarie in 
materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), commi 1-2 e 
3 prevede:  
“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, 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 
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all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3.” I tempi e modi della propria attività, correlandola in modo flessibile” ,alla luce 
dell’emergenza sanitaria e “ all’esigenze della Istituzione cui è preposto e all’espletamento 
dell’incarico affidatogli” ( CCNL Area V 2002-2005).  
Non vi è, dunque, alcuna necessità di esperire formale richiesta di lavoro agile, fermo 
restando la necessità di garantire il funzionamento, sia pure in modalità il più possibile 
“ virtuale”, dell’Istituzione Scolastica”. 

VISTA  la nota MIUR AOODPIT 392 del 18 marzo 2020 con oggetto: “emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”, che recita: “.... il Dirigente 
scolastico, nell’ambito dei propri “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane” (art. 25, c. 2 D.lgs 165/2001) organizza “i tempi ed i 
modi della propria attività, correlandola in modo flessibile”, alla luce dell’emergenza 
sanitaria e “alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico 
affidatogli” (CCNL Area V 2002-2005). Non vi è, dunque, alcuna necessità di esperire formale 
richiesta di lavoro agile, fermo restando la necessità di garantire il funzionamento, sia pure 
in modalità il più possibile “virtuale”, dell’istituzione scolastica. 
Per quanto concerne la gestione dell’attività e del personale ATA delle istituzioni scolastiche, 
in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, i dirigenti scolastici, 
ai sensi dell’art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già 
indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l’adozione “degli strumenti delle ferie 
pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel 
rispetto della contrattazione collettiva”. Relativamente alle ferie pregresse , si precisa che 
trattasi delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). Una volta 
esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può “motivatamente esentare il personale 
dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a 
tutti gli effetti di legge”. 

VISTO  il DPCM del 22/03/2020 che conferma per le pubbliche amministrazioni quanto già previsto 
                            dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.                 
VISTA  la precedente nota dispositiva prot. n. 2024 dell’11 marzo 2020 avente per Oggetto: 

Organizzazione servizio personale ATA durante il periodo di sospensione dell’attività 
didattica dal 12/03/2020 fino al 03/04/2020 per misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

CONSIDERATO che l’Istituto e il personale ATA con la qualifica di DSGA e assistenti amministrativi, sono in 
grado di assicurare ordinariamente il normale svolgimento dell’attività amministrativa in 
modalità Smart Working, fatte salve eventuali esigenze indifferibili e il cui svolgimento non 
può essere effettuato in forma agile, da definire volta per volta con disposizioni interne. 

SENTITO  il parere del DSGA 

D E T E R M I N A 

 A far data dal 24 marzo e fino al 03 aprile 2020 compreso, gli Uffici di Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo “Salvo D’Acquisto”, continueranno a svolgere la normale attività amministrativa a 
distanza  in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017; 
Il Dirigente Scolastico adotterà le medesime modalità di lavoro, garantendo la sua costante  
reperibilità agli indirizzi di posta elettronica dell’istituto e, laddove necessaria, la presenza per 
eventuali necessità indifferibili connesse al funzionamento dell’Istituzione scolastica. Assicurerà, 
inoltre, la piena funzionalità dell’Istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e 
dell’attività amministrativa dell’ufficio, coordinata dal DSGA, con cui manterrà un contatto costante. 

 Tutte le richieste e/o comunicazioni dirette al Dirigente o all’Ufficio di segreteria dovranno pervenire 
per mail al seguente indirizzo: meic851001@istruzione.it  o meic851001@pec.istruzione.it ; 

 Il Personale Assistente Amministrativo svolgerà l’attività lavorativa in smart working. Per l’attività in 
presenza, esclusivamente in caso di indifferibili necessità, è previsto un contingente minimo costituito 
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da n. 1 unità di personale amministrativo. Il personale del contingente minimo garantirà, se necessario, 
a richiesta del DSGA o del Dirigente Scolastico, la presenza in istituto. 

 Per i Collaboratori Scolastici, completata la pulizia dei locali, l’attività in presenza, ove si rendesse 
necessaria, viene garantita da un contingente minimo di n. 1 unità di personale. Il personale del 
contingente minimo assicurerà, se necessario, a richiesta del DSGA o del Dirigente Scolastico la 
presenza in istituto per le eventuali attività indifferibili, secondo la turnazione prestabilita. Detto 
personale, comunque, è da ritenersi a disposizione per ogni  sopravvenuta eventuale esigenza di 
servizio. 

 Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve attenersi scrupolosamente alle 
misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al 
distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati 
assembramenti. 

 La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro. Nei locali può 
accedere solo personale autorizzato. 
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio 
dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 

 Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali 

 Con successivi ed ulteriori atti sarà possibile prorogare i termini del presente provvedimento, in 
funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti disposizioni normative 
che potranno sopravvenire. 

 Il presente decreto, la cui pubblicazione sul sito http://www.icsalvodacquistomessina.edu.it/  deve 
intendersi quale notifica agli effetti di legge ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 
69, sarà revocato o modificato al venir meno delle condizioni che ne hanno prodotto l’emanazione. 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Pietro Ruggeri 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      Ex art.3, comma 2, D.lgs 39/93 
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