
 
 

 

                                                                                                      Al D.S.G.A. 
                                                                                                      Al Personale ATA 
                                                                                                      Ai Docenti 
                                                                                                      Alle famiglie 
                                                                                                      Agli studenti 
                                                                                                      All’Albo 
                                                                                                      Alle RSU 

Il   DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

 
VISTO IL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha 

impartito disposizioni valide per tutto il sistema nazionale di istruzione, graduate, altresì sulla base del 

livello di incidenza del contagio su alcuni territori, particolarmente colpiti dall’epidemia 

 

VISTO Che il DPCM del 3 novembre 2020 prevede che siano adottate ulteriori misure di contenimento 

del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità; 

 

VISTA la nota n. 1990 del 5.11.2020 del Ministero dell’istruzione avente per oggetto DPCM 3 novembre 

2020 dove si legge che nelle aree individuate ad oggi dalle ordinanze del Ministero  della salute come aree 

caratterizzate da uno scenario di massima gravità è necessario disporre l’applicazione delle ulteriori misure 

in argomento , tra le quali rientra l’estensione della modalità didattica digitale in via esclusiva per il 100 

per cento anche alle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado; 

 

 VISTO il DM del 20 gennaio 2021, che proroga al 30 aprile 2021 le modalità organizzative, i 

criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile stabiliti dal decreto 

ministeriale del 19 ottobre 2020, allineandone la validità alla durata dello stato d’emergenza.  

 

VISTO che nella nota 1990 viene richiamato che il Dirigente scolastico ha il compito di assicurare la 

funzione dell’istituzione scolastica dal punto di vista tanto didattico, quanto amministrativo 
 

VISTO l’art. 5, comma 4, lettera a), del DPCM, che impone a ogni dirigente pubblico di “organizzare il 

proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro 

agile nella percentuale più elevata possibile 
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                                                                           PRESO ATTO  

Che le presenti misure sono state concordate con il Direttore S.G.A. 
 

DISPONE QUANTO 
SEGUE 

 

Il personale ATA svolge la propria attività lavorativa, come segue: 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Tutto il personale di segreteria svolgerà il lavoro in modalità agile a giorni alterni fino al termine del 

periodo emergenziale; 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Fermo restando che per i collaboratori scolastici ( come si legge nella nota 1990 del 5.11.2020)  che non 

possano svolgere la propria attività a distanza, continueranno a prestare servizio in presenza; 

 
Il personale presente dovrà attenersi nello svolgimento delle attività lavorative alle indicazioni contenute 
nell'allegato 4 al D.P.C.M. del 26/04/2020 ( e ad eventuali altre indicazioni emanate con appositi atti 
normativi e divulgati a cura del datore di lavoro) nonché al protocollo di adeguamento del DVR di Istituto 
e al Piano delle attività annuale; 

 
Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea 
e, se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°, non gli sarà consentito accedere all'edificio scolastico e 
dovrà mettere in atto le procedure previste a tutela della salute pubblica. 
 
Così pure non sarà consentito entrare nell' Istituto a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 come da autocertificazione presente agli atti della scuola. In questo 
caso farà fede l’autocertificazione compilata e agli atti dell’Istituto valida fino alla modifica delle 
condizioni autocertificate che il personale è tenuto a comunicare tempestivamente al Datore di lavoro. 

 
Il personale in servizio deve essere sempre dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuale 
(mascherine, guanti ) e di prodotti per l'igiene e la pulizia delle mani (sapone detergente, gel idroalcolico). 

Gli uffici, sono chiusi al pubblico e potranno aprire solo per attività indifferibili su appuntamento in un 

giorno concordato dalle ore 9,00 alle ore 11 ,00 . Tutta l’attività di sportello sarà svolta in modalità a 

distanza. 

 

Il Dirigente scolastico assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica 

a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un 

contatto costante in presenza a scuola 

 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica  
 

Con successivi ed ulteriori atti potranno essere implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 

regolativi. 
            Il Dirigente Scolastico  

                 Prof. Renato Candia  

                                                                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                             ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 


