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Al personale  Docente              

                  Al Personale ATA 

Alla RSU d’Istituto 

Al R.S.P.P. d’Istituto 

All’USR Lazio  

Al Presidente del C.d.I. 

 

Alle  Famiglie 

 

                Al Comune di Fiumicino 

 

Oggetto: disposizioni  straordinarie circa l’organizzazione del servizio scolastico – 
emergenza COVID 19 per recente normativa. 
 

Considerate l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di profilassi 
prescritte;   

Visto il D.L. n. 6 del 23 Febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili su tutto il territorio nazionale; 

Viste le Note del Ministero dell’Istruzione prot. N. 278 del 6 Marzo 2020, prot. N. 279 dell’ 8 Marzo 2020, 
prot. N. 323 del 10 Marzo 2020; 

Visto che l'art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 impone, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso al lavoro 
agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici; 

Vista la Direttiva n. 2 del 12 Marzo 2020 del Ministero della F.P. che al punto 2 così recita “le 
Amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente 
funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (…) che 
all’utenza esterna. Le Amministrazioni, considerato che (…) 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 (…); 

Visto il DPCM del 16 Marzo 2020 che ribadisce la necessità di contenere la permanenza del personale in 
servizio alla sola presenza per l’espletamento di attività indifferibili; 

Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46 
 

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 
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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 di istruzione; 

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio scolastico e, 
dall’altro, della necessità di minimizzare ancora maggiormente, in questa fase emergenziale, le presenze 
fisiche nella sede di lavoro, limitando al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione e, 
conseguentemente, i contatti interpersonali; 

Tenuto conto delle misure contenitive previste ed organizzate a seguito di Circ. n. 114 del 10 Marzo 2020;  

Ritenuto che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: consegna istanze, ritiro 
certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, verifica periodica integrità delle strutture ed eventualità 
attualmente non ponderabili ma che si ritenessero necessarie ed improcrastinabili); 
 
Ritenuto che, essendo vigente la misura della sospensione delle attività didattiche con relativa attivazione 
della didattica a distanza, non sono rinvenibili attività istituzionali legate alla presenza in aula di alunni e 
docenti; 
 
Ritenuto che, essendo state sospese tutte le riunioni degli Organi Collegiali, le attività di formazione ed 
aggiornamento del personale scolastico, i viaggi di istruzione e tutte le iniziative programmate sino al 3 
Aprile 2020, non vi sono incombenze in atto da espletare in presenza; 
 
Considerato che può essere proseguito e potenziato il lavoro agile in smart working già applicato dal 
settore amministrativo dell’I.C.G.B.Grassi,  a seguito di Circolare interna n. 114 del 10 Marzo 2020, in 
attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)  di cui al D.lgs  82/2005 così come modificato dal 
D.lgs 179/2016; 
 
Considerato che, qualora si presentasse la necessità di svolgere attività istituzionali non esercitabili tramite 
lavoro agile e connotate del carattere della indifferibilità, sarà sempre possibile effettuarle attraverso la 
reperibilità del personale mediante presenza in servizio, come da calendario della turnazione del personale 
prevista a seguito di Circolare interna n. 114 del 10 Marzo 2020; 
 
Sentiti il DSGA e il RSPP d’Istituto 

 
SI DISPONE 

 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti 
stessi, in ottemperanza alle disposizioni dei DPCM citati in premessa, che dal giorno GIOVEDI’ 19 MARZO 
2020 e fino VENERDI’ 3 APRILE 2020,  come già per i restanti Plessi, anche la Sede Centrale sita in via del 
Serbatoio 32, rimarrà chiusa, fatta salva la presenza per 1 giorno alla settimana di n. 2 unità (1 
collaboratore scolastico e n. 1 assistente amministrativo presso la Sede Centrale per i dovuti controlli, come 
da calendario precedentemente stabilito, nelle giornate di: 

• GIOVEDI’ 26 MARZO 2020 

• VENERDI’ 3 APRILE 2020 
 
nel contempo:  

1. le attività didattiche proseguono in modalità a distanza da parte del personale docente; 
2.  il DSGA e tutti gli Assistenti Amministrativi dell’Istituto continuano a prestare il proprio servizio in 

modalità di lavoro agile, seguendo l’orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,15; 
3. Il DSGA gestirà la propria attività con l’autonomia operativa e le responsabilità che attengono al 

proprio ruolo professionale, coordinando da remoto il personale, garantendo le scadenze 
indifferibili e non prorogabili, riferendo al Dirigente Scolastico; laddove le circostanze lo rendano 
necessario, potrà espletare il proprio servizio anche in altro orario; 

4. il ricevimento del pubblico, limitato ai soli casi di stretta necessità, avverrà previa comunicazione 
con congruo preavviso e unicamente in caso di impossibilità a ricorrere a mezzo alternativo (via 
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mail all’indirizzo: rmic8dl00t@istruzione.it); tutte le comunicazioni alla scuola dovranno pervenire 
tramite stesso mezzo;  

5. eventuali attività indifferibili da rendere in presenza e che, pertanto, necessitino della riapertura 
della Sede Centrale dell’I.C.G.B.Grassi,  saranno garantite, previa comunicazione anche telefonica ai 
propri dipendenti, da parte del Dirigente Scolastico e/o dei suoi Collaboratori e/o del DSGA, da 
parte del personale ATA , quotidianamente reperibile, nel rispetto della  turnazione già prevista e 
per il minor tempo possibile; 

6. per i collaboratori scolastici, salvo le attività indifferibili di cui al precedente punto 4., si disporrà 
l’esonero dalla prestazione lavorativa in forza dell’art. 1256, comma 2 del codice civile, a seguito 
dell’esaurimento delle ferie relative all’a.s. precedente; 

7. il D.S., in relazione alla complessiva responsabilità di gestione e coordinamento dell’Istituto, 
organizzerà autonomamente i tempi e i modi della propria attività, mantendosi quotidianamente in 
contatto con i propri Collaboratori, Dsga e Assistenti. Garantirà la propria presenza in Sede, in caso 
di attività indifferibili. 

8. Solo ed esclusivamente per urgenze, è attivo il numero telefonico: 327.1864353 

 
 

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica.   
 
Grazie a tutti per la collaborazione.  
  

  
Il Dirigente scolastico  

             Maria Pia Sorce 

 

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