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Al DSGA 

Agli Assistenti Amministrativi 

                                                                                                                                   Ai Collaboratori scolastici 

Al RLS  

Alla RSU  

Al sito web www.liceoquintoennio.edu.it  

Albo on line 

Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO:  D.L. 18 del 17/03/2020. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

                        Disposizioni relative all’organizzazione dei servizi amministrativi e ausiliari.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Vista    la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 /2020; 
Vista    la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2020; 
Considerato che la Direttiva n. 2/2020 prevede che le attività di ricevimento del pubblico o 

di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con 
modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza 
fisica negli uffici; 

Vista  la nota prot.n.323 del 10.03.2020 del Dipartimento per il sistema educativo 
d’istruzione e formazione del MIUR- “Personale ATA-Istruzioni operative”- nella quale 
viene esplicitato che bisogna limitare al minimo 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, adottando ogni 
forma di gestione flessibile del lavoro; 

Considerata la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque 
limitate nel tempo; 

Tenuto conto della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute 
dei lavoratori e dei familiari conviventi cercando di contenere il più possibile gli 
spostamenti fisici del personale per questioni lavorative; 

Considerato che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la 
diffusione del COVID- 19; 

Visto il DPCM 04 marzo 2020 riguardante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 
(GU n.55 del 4-3-2020); 

Visti    i DPCM dell’ 8,del 9 e dell’ 11 marzo 2020; 

mailto:LEIS012001@istruzione.it
mailto:LEIS012001@pec.istruzione.it
http://www.liceoquintoennio.edu.it/




Pag. 2 a 6 
 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 06/03/2020 riguardante 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”; 

Visto    il D.L. 17 marzo 2020, n.18 (cd. CURA ITALIA) “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Tenuto conto della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute 
dei lavoratori e dei familiari conviventi; 

Visto     l’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il quale stabilisce che fino alla cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, 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 ed alla lett. a) prescrive di limitare 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; 
Vista      la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 392 del 18 marzo 2020, avente ad oggetto 

Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni 
scolastiche; 

Visto  il D.Lgs 165/2001, art.25, comma 4,  che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei 
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

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

Vista  la legge 7 agosto 2015, n. 124, articolo 14, che dispone 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”; 

Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione 
scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, e la 
necessità di disporre il mantenimento delle attività essenziali, adottando ogni forma di 
gestione flessibile del lavoro; 

Valutata la necessità di modificare e integrare la propria nota prot. n. 1086 del 14 marzo 
2020; 

Viste le richieste di svolgimento di  attività lavorativa secondo la modalità del lavoro agile a 
distanza   prodotte dalla DSGA e dagli assistenti amministrativi ; 

Considerato che il software gestionale in uso presso l’Istituto è idoneo allo svolgimento di 
attività lavorativa a distanza; 

Considerato, altresì, che il lavoro che il personale dovrà svolgere risulta gestibile a distanza; 
Preso atto che il personale ATA che svolgerà lavoro agile ha dichiarato di disporre, presso il 

proprio domicilio, della strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio 
compito; 

Tenuto conto che le prestazioni lavorative in remoto possono essere misurabili e 
quantificabili, da riscontrare tramite dichiarazione del lavoratore interessato; 
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Verificato che al momento non sono individuabili attività indifferibili da svolgere in 
presenza, che le attività di didattica a distanza non richiedono la necessità della 
presenza fisica del personale amministrativo nei locali dell’Istituto; 

Considerato che l’erogazione dei servizi amministrativi avviene tramite prestazioni 
lavorative in forma di lavoro agile;  
Sentita la DSGA;  
Sentiti gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici in servizio; 
Sentiti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la Rappresentanza Sindacale 

Unitaria (RSU) dell’Istituzione Scolastica al fine di adottare le misure più idonee in 
relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di 
contemperare la tutela della salute dei lavoratori con le esigenze di funzionamento 
del servizio; 

Fatta salva ogni altra successiva disposizione; 

DISPONE 

                  L’adozione delle misure di seguito riportate  a decorrere da VENERDI’ 20 marzo 2020 e 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. 

1. Il Personale amministrativo è autorizzato a svolgere il lavoro agile, ai sensi degli artt. da 18 
a 23 della legge 81/2017, a decorrere da VENERDI’ 20 marzo 2020  e fino alla cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, utilizzando in remoto, tramite proprio 
dispositivo, il software applicativo gestionale in uso presso l’Istituzione Scolastica. 

2. A conclusione del suindicato periodo, il personale amministrativo provvederà a produrre 
apposita attestazione dell’attività effettivamente svolta, regolarmente riportata in apposito 
Registro delle Attività.   

Piano delle Attività del personale ATA  

Le presenti disposizioni hanno vigore a far data da venerdì 20 marzo 2020 e 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. 
 
DSGA Cinzia Spagnolo     ATTIVITÀ  

 

Orario di servizio 

7,30 /13,30 

 

 organizzare l’attività del personale ATA nell’ambito delle 

direttivedel Dirigente scolastico- calendarizzazione del  servizio 

 coordinare le funzioni assolte dal personale ATA sulla base del 

principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e 

delle esigenze di gestione e organizzazione del servizio 

 coadiuvare  il Dirigente Scolastico nello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e  nell’emanazione di atti e circolari- decreti  

 predisporre  di atti amministrativi e contabili 

 adottare gli atti di liquidazione delle spese- (mandati e reversali )  

 predisporre il Conto Consuntivo 2019 corredato di una relazione 

illustrativa sull’andamento della gestione 

 Svolgere tutte le operazioni tramite collegamento  Argo –scuola 

next- Gecodoc – SIDI 

 Pubblicare  atti albo online e amministrazione trasparente  
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      Ogni altro adempimento amministrativo relativo alla funzione. 

             

Ass.te amm.vo  

Cosima Palma 

  ATTIVITÀ  

Orario di servizio 

7,30/13,30 

 

 

 Controllo posta elettronica/ protocollo  e smistamento a DS e 

DSGA  

 Ricostruzioni di carriera   

 Monitoraggi vari  

 Supporto al personale in presenza  

 Statistiche per Ministero, Regione e Provincia  

 Ricostruzione di carriera  

 Pubblicazione atti albo online e amministrazione trasparente  

 Svolgere tutte le operazioni tramite collegamento  Argo –scuola 

next- Gecodoc – SIDI 

 

Ass.te amm.vo  

Cosima Ramundo  

  ATTIVITÀ  

Orario di servizio 

7,30/13,30 

 

 

 Predisposizione gare e convenzione di cassa  

 Predisposizione atti da trasmettere al DSGA  per liquidazione delle 

spese 

 Determine e preventivi – gestione infortuni docenti – alunni  

 Supporto al personale in presenza  

 Gestione infortunio a personale e alunni 

 Pubblicazione atti albo online e amministrazione trasparente  

 Svolgere tutte le operazioni tramite collegamento  Argo –scuola 

next- Gecodoc – SIDI 

 

Ass.te amm.vo  

De Filippo Antonio 

  ATTIVITÀ  

Orario di servizio 

7,30/13,30 

 

 

 Rilascio certificati vari per alunni  -; inserimento dati alunni  al 

SIDI -  rilevazioni integrative 

 trasmissione flussi  -Rapporti con la ASL ( adempimenti previsti 

dal decreto vaccini del 07/2017) 

 pubblicazione atti al sito di propria competenza  

 Adozioni Libri di testo 

 Esoneri educazione fisica   

 rilevazioni integrative ecc .   

 Rinnovo credenziali Argo a famiglie; 

 Svolgere, tutte le operazioni tramite collegamento  Argo – 

 scuola next- Gecodoc – SIDI 

 

Ass.te amm.vo  

Annamaria Alemano  

  ATTIVITÀ  

 Corrispondenza varia  in arrivo e in partenza -  protocollo / 

gecodoc 

 Visione giornaliera del sito del  Miur - Intranet- USP –USR- INPS- 
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INPDAP-Agenzia Delle Entrate e tutti i siti di interesse per la 

scuola 

 Pubblicazione atti albo online e amministrazione trasparente  

 Organico docenti e Ata 

 Gestione piattaforma dei crediti- debiti  

 Supporto al personale in presenza  

 Svolgere, tutte le operazioni tramite collegamento  Argo –scuola 

next- Gecodoc – SIDI 

 

Ass.te amm.vo  

Luigi della Rocca  

  ATTIVITÀ  

Orario di servizio 

9,00/12,00 

 

 

 Supporto a DS e DSGA nell’emanazione di circolari  

 Supporto ai colleghi nella gestione del personale e degli alunni  

 Pubblicazione atti amministrazione trasparente  

 Svolgere, tutte le operazioni tramite collegamento  Argo –scuola next- 
Gecodoc – SIDI 

 gestione personale dichiarazione dei servizi; richiesta e 
trasmissione documenti ad altri istituti ; mobilità del personale - 
trasferimenti, assegnazioni provvisorie, rilevazione mensile delle 
assenze;  decreti di assenza- visite fiscali- ricevuta telematica dei 
certificati medici dal sito INPS 

 Pubblicazione atti albo online e amministrazione trasparente  

 

 ass.te amm.vo  

Francesca Parisi  

  ATTIVITÀ  

Orario di servizio 

9,00/12,00 

 

 

 Supporto a DS e DSGA nell’emanazione di circolari  

 Supporto ai colleghi nella gestione del personale e degli alunni  

 Pubblicazione atti amministrazione trasparente  

 Svolgere tutte le operazioni tramite collegamento  Argo alunni . 

Ass.te amm.vo  part- time Angelo Pisano’ assente  per giustificato motivo. 

Nello svolgimento delle attività in lavoro agile presso la propria residenza,  gli assistenti 
amministrativi sono tenuti a garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali 
trattati, in qualità di autorizzati al trattamento dati. Sono tenuti altresì a tenere nell’orario di 
lavoro una linea telefonica disponibile per i contatti con DS e DSGA .  

In caso di indifferibili necessità, è previsto un contingente minimo costituito da n. 1 unità di 
personale, il quale garantirà,  a richiesta del DSGA o del Dirigente scolastico, la presenza nel 
luogo di lavoro in relazione ai compiti assegnati. 

ASSISTENTI TECNICI 

Considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza, ritenuto di dover assicurare 
l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la 
diffusione dell’epidemia da Covid-19 , non è necessaria la presenza in servizio degli assistenti 
tecnici  . I suddetti  supporteranno l’Istituzione scolastica nell’applicazione di forme di interazione a 
distanza.  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il personale collaboratore scolastico, tenuto conto che per la natura dell’attività svolta non 
risulta possibile fare ricorso al lavoro agile; in ottemperanza alle disposizioni in ordine alla 
limitazione della presenza del personale negli uffici; ai sensi dell’art. 87, c. 3 del  D.L. 18/2020,  
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ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, si ricorre 
all’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della 
rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”.  
 
In assenza di ferie pregresse riferite all’a.s. 2018/2019, nonché di congedo, si adotterà il 
recupero delle ore di servizio non svolte. 
 
In caso di ricorso alla banca ore, la DSGA provvederà alla programmazione del recupero delle 
ore non prestate da parte di ciascun collaboratore. Tale recupero dovrà avvenire entro il 
corrente anno scolastico.  
 
A decorrere da VENERDI 20 MARZO 2020 
 
nei casi in cui per lo svolgimento di attività urgenti e indifferibili, sia necessario provvedere 
all’apertura/chiusura dei locali scolastici e a mansioni previste dal profilo , 
i collaboratori scolastici assicureranno la propria reperibilità, in base alla turnazione 
disposta dalla DSGA e specificata nel prospetto allegato alla presente.   

 

ORE 7,30-13,30 
LUNEDI’                  ABATE  LUIGI 

 MARTEDI’               DE DONNO ROSA 

MERCOLEDI’    MAZZEO ANNA FIORE 

 GIOVEDI’                 CAIFFA ADRIANA            

VENERDI’   POLO  PATRIZIA 

 SABATO                     RUSSO  MARIAGRAZIA 

 

      IL D S G A                                                                         IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Cinzia Spagnolo                                                                            Antonio Errico 
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