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Data e prot ass.digitalmente

•

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Visto il DPCM 8 marzo 2020 che
all’art. 1 a) dispone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in
uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori,
salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;
all’art. 1 h) dispone che “sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia … le attività
didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado”;
all’art. 1 e) dispone che “si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di
periodi di congedo ordinario o di ferie”;
all’art. 3 c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone
fisiche ai casi strettamente necessari
nelle disposizioni finali prevede l’efficacia delle misure fino al 3 aprile 2020;

•

Visto il DPCM 9 marzo 2020 che
all’art. 2 estende l’efficacia delle disposizioni contenute nel DPCM 8 Marzo a tutto il
territorio nazionale;

•

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio n. 1 del 25.2.2020 che
al punto 3 indica alle Pubbliche Amministrazioni di privilegiare modalità flessibili dello
svolgimento dell’attività lavorativa, favorendo … i lavoratori portatori di patologie che li
rendono maggiormente esposti al contagio … che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto
per raggiungere la sede lavorativa … su cui grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale
contrazione dei servizi dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia”

•

Vista la nota congiunta del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 278 del 6 marzo 2020 che
dispone la necessità di contemperare il “contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019” e l’esigenza, per quanto possibile e nelle modalità
più adeguate, di assicurare l’azione amministrativa”
attribuisce a ciascun Dirigente scolastico “la valutazione della possibilità di concedere
il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta, ferma restando la
necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica e la
presenza dei seguenti requisiti:
il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile
deve risultare gestibile a distanza;
il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio
domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio
compito e deve poter garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio;
le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e
quantificabili.
Vista in particolare la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione n. 323 del 10 marzo 2020 che

•

- Sottolinea come i “DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare
allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione
dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non
solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa.”
- dispone l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale
delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro;
- dispone che “il Dirigente scolastico … constatata la pulizia degli ambienti scolastici e
assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici,
limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di
studenti, attivando i contingenti minimi di personale … vista la situazione di emergenza
per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni
lavorative;
- il Dirigente scolastico possa attivare “i contingenti minimi ai sensi della legge 12
giugno 1990, n. 146”
- il Dirigente scolastico verifichi che “periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il
mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa”;
•

•

Rilevata l’impossibilità da parte del Dirigente scolastico e del Dsga di attribuire al momento il
lavoro agile in mancanza dei requisiti richiesti nella nota n. 278/2020 sopracitata;
Considerato il contesto di straordinarietà ed emergenza per la salute della popolazione, al fine
della tutela dei lavoratori
Valutato attentamente il numero crescente dei contagi soprattutto nella provincia di Bergamo,
in cui l’istituto scolastico insiste
Considerato l’elevato tasso di pendolarismo diffuso tra il personale ATA

•

Visto il Contratto integrativo di istituto siglato in data 18/12/2019

•

Sentito il DSGA, sig.ra Medici Viviana

•
•

•
Sentita la RSU, nelle persone del prof. Rispoli Bruno, prof.ssa Zannella Giovanna, sig.ra Villa
Irene
•

Informato il Presidente del Consiglio d’Istituto, sig. ra Sala D’Anna Tiziana

•

Informate le varie amministrazioni comunali
DISPONE

1.

La chiusura dei plessi staccati di Castel Rozzone, Lurano, Pognano, Arcene primaria

2.

L’apertura del plesso ove sono ubicati gli uffici di direzione e segreteria dal lunedì al venerdì,
dalle ore 08.00 alle ore 14.00, nel quale tutto il personale ATA presterà servizio.

3.

L’attivazione del contingente minimo per assicurare i servizi essenziali, ai sensi della legge 12
giugno 1990, n. 146;

4.

Per quanto possibile, collaboratori scolastici e amministrativi usufruiranno di ferie e permessi
in modo da evitare spostamenti sul territorio

5.

La modifica del piano delle attività e dell’orario di servizio del personale ATA secondo
l’allegato prospetto che è parte integrante della presente disposizione;

6.

Che il presente piano delle attività possa essere modificato dal Dirigente scolastico, in caso di
sopravvenute necessità, richiamando in servizio il personale non in servizio nei giorni di
apertura della scuola.

La presente disposizione ha validità dal giorno 13 marzo 2020 al giorno 3 aprile 2020 e comunque
fino a eventuali ulteriori disposizioni.
La presente disposizione è indirizzata a tutto il personale ATA e, per conoscenza, al personale docente.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Natascia Senatore
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