Al Dipartimento della funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it
Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale Regione Abruzzo
Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale di Chieti
Al Presidente della Provincia di Chieti
Al Sindaco di Lanciano
Al Presidente del Consiglio
d’istituto
All’Albo pretorio dell’istituto
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti
Alla DSGA
A tutto il personale
Alla R.S.U.
Alla Home page del sito web dell’istituto

Oggetto: riorganizzazione del servizio dell’ IIS Da Vinci De Giorgio ai sensi del D.L. 17
marzo 2020, n. 18
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 , “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ”(GU Serie Generale n.26 del 01-022020);
VISTO il DPCM 11 marzo 2020 ,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.
(20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020),
DATO ATTO che il comma 6° dell’art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 “ Fermo restando quanto
disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla
gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in
via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale
dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui
agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività
indifferibili da rendere in presenza.” impone che la P.A. adotti in via ordinaria per il
personale dipendente la prestazione lavorativa in modalità agile, salvo adempimenti
indifferibili in presenza;
VISTA la Direttiva n.1 del 2020 - Emergenza epidemiologica COVID-2019 del Ministro per la
Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi
sul territorio nazionale;
RITENUTO di dover mettere in atto ogni ulteriore utile misura per prevenire, ridurre e
contenere il rischio di diffusione dell'infezione da nuovo Coronavirus (2019
- nCoV), anche in considerazione delle indicazioni dell'OMS e del Centro europeo
per la prevenzione e il controllo delle malattie;
VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
VISTO il D.Lgs. 165/ 2001 , segnatamente gli artt. 1 – comma 2°- art. 5 commi 1° e 2° ;
VISTO il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n 18;
SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ff onde individuare gli
adempimenti indifferibili da rendere in presenza
DETERMINA
la seguente riorganizzazione del servizio dell’IIS “DA VINCI-DE GIORGIO” DI LANCIANO:











1) Dal 18 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 , in concomitanza con la sospensione dell’
attività didattica, salvo diverse determinazioni delle autorità governative, è sospeso il
ricevimento in presenza dell’utenza. Gli uffici dell’istituzione scolastica restano a
disposizione dell’utenza
all’indirizzo mail chis01100a@istruzione.it , che viene
regolarmente e quotidianamente controllato dal personale. Per le eventuali prestazioni
indifferibili da rendere in presenza, sarà concordato via mail ingresso a scuola su
appuntamento da concordare via mail all’indirizzo chis01100a@istruzione.it. Il plesso
Da Vinci, sede centrale sarà aperto per le attività indifferibili il martedì e il
venerdì, dalle h 9:00 alle h 15:15 . Per attività indifferibili in presenza sono
individuate le seguenti :
- ricevimento della posta;
- eventuale sottoscrizione contratti di supplenza ;
- supporto all’attività del DS e del DSGA;
- consultazione documentazione cartacea , anche per supporto ai colleghi che prestano
servizio in remoto con modalità di lavoro agile;
- periodici sopralluoghi per verificare lo stato delle strumentazioni tecnologiche e dei locali
scolastici;
- scadenze amministrative non prorogate o prorogabili;
- appuntamenti indifferibili con l’utenza;
- tutte quelle attività non eseguibili in modalità agile
Per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che
richiedono necessariamente attività in presenza del personale ATA.

2) Misure igienico-sanitarie
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano
di esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure
igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al

distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati
assembramenti. Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo
modalità tracciabili (nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali) la
cui organizzazione è demandata alla DSGA ff.

3)

4)

5)

6)

7)

Ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, i collaboratori
scolastici resteranno a disposizione, a turno, per eventuali ulteriori aperture. Anche in
caso di apertura dei locali oltre 6 ore giornaliere non verrà riconosciuto straordinario al
personale in turnazione.
Gli assistenti amministrativi che debbano accedere all’edificio per esigenze indifferibili
e/ o per esigenze connesse all’espletamento del lavoro agile, potranno farlo nei giorni
di martedì e di venerdì, preavvertendo la DSGA che organizzerà accessi contingentati,
una persona per volta . Gli assistenti amministrativi tutti, inclusa la DSGA ff, sono tenuti
a visionare la posta elettronica ogni ora durante il loro normale orario di servizio e a
riscontrare al più presto, e comunque in linea generale non oltre la giornata di
ricevimento, le comunicazioni della DS e della DSGA ff.
La DSGA ff individua e assegna i compiti da assegnare agli assistenti amministrativi in
modalità smartworking, provvedendo a definirli per iscritto, ricevendo e controllando i
report giornalieri già richiesti agli assistenti amministrativi ovvero indicando altre
modalità di rendicontazione giornaliera o settimanale del lavoro svolto. La stessa
organizzerà gli accessi autorizzati in modo contingentato, di cui terrà traccia, e sempre
per il tempo strettamente necessario
Gli assistenti tecnici non hanno, al momento, attività indifferibili da svolgere in presenza.
Essi supporteranno la DaD sia collegandosi alle classe virtuali sia in via del tutto
residuale recandosi nel plesso Da Vinci nei gg. indicati per eventuale predisposizione di
strumenti di connessione da mettere a disposizione del personale o degli studenti,
sempre previo appuntamento fissato con la DSGA per l’accesso contingentato.
La DSGA ff effettuerà la prestazione lavorativa in smart working, garantendo la sua
presenza se richiesto dalla Dirigente e in caso di indifferibili necessità, non risolvibili
da remoto.

In riferimento allo specifico impegno di lavoro della Dirigente , lo stesso sarà articolato come
di consueto flessibilmente, in presenza e da remoto, ai sensi e per gli effetti del CCNL Area V
2006 – 2009,

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa M.Patrizia Costantini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

