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Circ.n.216 del 20 marzo 2020 
 

 

Al Personale Docente 
 

Agli studenti  e alle 

studentesse 
 

Alle famiglie 
 

Al DSGA 
 

Al personale ATA 
 

Ai collaboratori 

scolastici 
 
 

Al RSPP 
 

dott. G. Croce 
 

Al Dirigente dell’ATP di 

Roma 
 

segrusp.rm@istruzione.it 

 

Al Direttore Generale 

dell’USR del Lazio 
 

direzione- 
lazio@istruzione.it 

 

Alle OO.SS 
 

All’Area metropolitana 
 

Agli atti 
 

Al sito web 
 
 

 

1 

I.T.I. FARADAY - C.F. 97714050586 C.M. RMTF350007 - AOO_RMTF350007 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000954/U del 22/03/2020 14:51:36

mailto:RMTF350007@ISTRUZIONE.IT-
mailto:RMTF30007@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:segrusp.rm@istruzione.it
mailto:direzione-lazio@istruzione.it
mailto:direzione-lazio@istruzione.it


Oggetto: ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza – azioni  
straordinarie – modalità di accesso ai servizi in presenza 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 nelle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 

in attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il 

DPCM 9 marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il 

territorio nazionale e il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazione che individua la modalità del lavoro agile come 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro 

per fermare il propagarsi dell’epidemia; 

 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 

e n. 323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche 

disposizioni applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo 

svolgimento del lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel 

periodo di sospensione dell’attività didattica; 

 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente 

“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 
 
– 19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 

Marzo 2001 n. 165; 
 

CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che “Le 

amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività 

strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili”, e che “Le 
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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 ”; 
 

VISTO il  decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; 
 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 18.03.2020 prot.n.392 nella quale tra l’altro, 

si precisa che , ai sensi dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, fino alla 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, “il lavoro agile è la 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le pubbliche 

amministrazioni” e “ 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; 

 

CONSIDERATA la necessità di limitare ulteriormente 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 è doverosa; 

 

CONSIDERATO che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a 

livello mondiale; 

 

CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque 

limitate nel tempo; 

 

TENUTO CONTO della contingente necessità, di carattere prioritario, di tutelare il diritto alla 

salute di tutti i lavoratori, l’interesse pubblico di contenere e contrastare il fenomeno di 

diffusione del virus Covid – 19, e della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle 

persone dalla propria abitazione ed i contatti interpersonali;; 

 

CONSIDERATO che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a 

contenere la diffusione del COVID- 19; 

 

DOVENDO 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; 
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VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla 

gestione delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica 

non richiedono allo stato attuale la necessità della presenza fisica del personale amministrativo 

e tecnico nei locali dell’istituto; 

 

VALUTATO altresì che, data la sospensione del ricevimento del pubblico in presenza ed il 

divieto di spostarsi da casa dell’utenza e l’esigenza di evitare al massimo gli spostamenti dei 

collaboratori scolastici i quali non possono prestare servizio in modalità agile; 

 

SENTITI il DSGA,  il RSPP; 
 
 

 

DISPONE 
 

 

che a partire dal 23 marzo 2020 e fino alla data di validità del DPCM 11 marzo 2020, 

comprese eventuali proroghe: 

 

1. la modalità ordinaria di svolgimento dell’attività amministrativa è quella del lavoro 

agile in considerazione anche delle ferie pregresse, si precisa che trattasi delle ferie 

relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). 

 
2. il lavoro agile è, ai sensi dell’art. 87 del D.L. 17.03.2020- applicato a tutto il 

personale tecnico e amministrativo, anche nei giorni non previsti dai contratti 

già firmati, prescindendo quindi dagli accordi individuali e dagli obblighi 

informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 
 

Sono esclusi da tale modalità i collaboratori scolastici; 

 

3. le eventuali esigenze di accesso all’istituto potranno essere soddisfatte mediante la 

programmazione di apertura della sede centrale con orario da concordare con il 

Dirigente scolastico su prenotazione. Tutti coloro che avranno, per qualsivoglia 
 

motivo legato ad attività indifferibile, la necessità inderogabile di accedere 

all’edificio scolastico dovranno comunicarlo mediante mail all’indirizzo 

istituzionale della scuola rmtf350007@istruzione.it, indicando il numero di cellulare 

da contattare per programmare l’eventuale apertura; 
 

4. le richieste saranno trasmesse al DSGA che, in accordo con il Dirigente Scolastico, 
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le espleterà; 

 

5. nei casi di richiesta, valutata la necessità imprescindibile, il Dirigente Scolastico 

disporrà di volta in volta l’apertura per il minor tempo possibile e di ciò saranno 

incaricati, oltreché della gestione dei servizi essenziali, compresi pulizia e ripristino 

dei locali utilizzati, n. 2 collaboratori scolastici individuati sulla base di turnazione 

stabilita dal DSGA , a seguito di breve preavviso; 

 
6. i collaboratori scolastici che non sono inseriti nelle turnazioni restano comunque 

 

a disposizione della scuola in caso di urgenza; 

 

7. relativamente ai collaboratori scolastici il DSGA, ad ampliamento di quanto 

già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, provvederà a rimodulare i turni 

di rotazione previsti in base alla direttiva n.2, adottando “gli 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 potrà “motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il 

periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di 

legge; 

 
8. gli assistenti tecnici, in servizio compatibilmente con le ferie pregresse, si precisa 

che trattasi delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 

2007), offriranno da remoto il proprio supporto in caso di malfunzionamenti del 

sistema informativo e/o dei dispositivi informatici individuali del personale. Gli 

stessi resteranno a disposizione dell’Istituzione scolastica in caso di urgenza; 

 
9. il personale amministrativo che debba accedere all’edificio per esigenze connesse 

allo svolgimento del lavoro agile potrà farlo, su prenotazione, in accordo con il 

DS.. I servizi erogabili solo in presenza qualora necessarie ed indifferibili, 

saranno autorizzati, adottando la necessaria programmazione e rotazione, con 

l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle 

autorità sanitarie competenti. Le comunicazioni interne del personale 

amministrativo saranno garantite, oltre che dalla condivisione di numeri di 

telefono personali di reperibilità, anche dalle consuete modalità di utilizzo della 

piattaforma di Segreteria Digitale; le comunicazioni con il Dirigente scolastico 

saranno garantite tramite telefono ed e-mail già in possesso del personale; 
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10. a tutti gli assistenti amministrativi è concessa autorizzazione allo 

svolgimento del lavoro agile, secondo il proprio orario di servizio con orario 

ordinario: 8:12 – 15.12, durante il quale gli stessi dovranno garantire la 

reperibilità ad un numero telefonico che comunicheranno al Dirigente 

Scolastico e al DSGA. La prestazione di lavoro dovrà essere organizzata 

sulla base delle attribuzioni del Piano delle Attività e di eventuali 

indicazioni operative che saranno disposte dal DSGA. Eventuali necessità 

di accedere agli uffici per la gestione della propria attività potranno essere 

programmate, d’intesa con il DSGA e con i colleghi del settore; 

 
11. Il DSGA gestirà la propria attività con l’autonomia operativa e le responsabilità 

 

che attengono al suo profilo professionale. Coordinerà da remoto ed in presenza le 

attività dei servizi generali ed amministrativi e, per la parte di competenza propria 

e del suo ufficio, garantirà che le scadenze indifferibili e non prorogate vengano 

rispettate. Coordinerà la sua attività con quella del DS a cui riferirà 

quotidianamente. Opererà secondo il suo orario di servizio ma, laddove le 

circostanze lo rendano indifferibilmente necessario, garantirà la sua presenza, da 

remoto o fisica, anche in altro orario;presterà particolare attenzione 

all’applicazione dell’art. 121 del d.l. 17 marzo 2020. 

 

12. Il DS attuerà modalità di lavoro agile, così come previsto dalla nota Miur n.392 

del 18.03.2020, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la 

presenza. Coordinerà le attività didattiche ed amministrative in svolgimento da 

remoto ed in presenza laddove necessario;. 

 
 
 

13. Le presenti disposizioni valgono fino giorno successivo alla data di scadenza 

delle disposizioni previste dal DPCM 11 marzo 2020 e a eventuali proroghe, 

ovvero fino a nuove disposizioni di questo ufficio. 

 
14. Il personale amministrativo che opera in modalità lavoro agile dovrà: 

 

1. attenersi alle indicazioni relative al rispetto della privacy dei dati trattati 
 

all’esterno dell’Istituto, nonché alle specifiche indicazioni in materia di 

sicurezza nello svolgimento del lavoro agile; 

 

2. tenere un registro delle attività svolte nel corso della giornata di lavoro; 
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3. organizzare la propria attività in modalità remota, garantendo la 

raggiungibilità da parte del DS e/o dal DSGA. Laddove indifferibilmente 

richieste da circostanze al momento non prevedibili, garantirà la sua presenza 

in ufficio: 

 
4. se appartenente all’ufficio del personale ,prestare particolare attenzione 

all’ applicazione dell’articolo 121 del d.l. per contratti di supplenza breve e 

saltuaria. 

 

15.Per tutto il personale vanno comunicati casi di malattia, esercizi di diritti 

connessi alla L.104 ed altri permessi 

 

 

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

rmtf350007@istruzione.it pec:  rmtf350007@pec.istruzione.it 

 

 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto e sul registro elettronico (per 

docenti, genitori e alunni) 

 

Con successivi ed ulteriori atti saranno 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.ssa Rejana Martelli 
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