
 

 

                                                                                                                             
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO               

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO “S. BAGOLINO” 
Via G. Verga, 34D - Tel.e Fax 0924/22120 - 91011 ALCAMO 

Codice fiscale:80004280816 - email: tpic83400c@istruzione.it , tpic83400c@pec.istruzione.it 

 

Prot.n. 1600/VII.7                                                                            

 

 

 Al DSGA 

 Al Personale docente e ATA  

 Alla RSU 

 Al RLS 

 Al RSPP 

 All’ambito Territoriale di Trapani 

 Al Sindaco di Alcamo 

 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative per l’attuazione del D. L. 17 Marzo 2020 n.18. Svolgimento in via 

ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile (smart working) a decorrere dal 04/05/2020 e fino 

al 15/05/2020 e comunque fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica. 

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; 

VISTO il DPCM 25.02.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica 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; 

VISTA la direttiva n.1 del 25.02.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri applicativa del 

DL 23.02.2020 n.6.; 

VISTO il DPCM 01.03.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19; 

VISTO il DPCM 04.03.2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19; 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di 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; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale, tra le quali, lo svolgimento in via ordinaria delle 

prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli 
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accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 

2017, n. 81 e individuando le attività indifferibili da rendere in presenza; 

VISTI i DPCM 11 marzo 2020 e 26 aprile 2020 recanti ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale; 

VISTA la legge 146/90 art. 2, in particolare per la definizione dei servizi minimi 

essenziali;  

VISTO l’art 1256 comma 2 del codice civile; 

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 necessità di attuare misure minime organizzative tali da contemperare i seguenti aspetti: 

1. Operare per tutelare la salute dei dipendenti e limitare al massimo gli spostamenti ed i 

contatti entro le aree così come definite dal DPCM 26/04/2020, 

2. Definire le attività indifferibili da rendere in presenza, 

3. Disporre l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale 

delle istituzioni scolastiche, 

VISTO il D.L.17/03/2020 n.18; 

CONSTATATA l’avvenuta pulizia dei locali scolastici effettuata nei giorni precedenti;  

SENTITA la RSU d’istituto; 

CONSTATATO che le sole attività indifferibili da rendere in presenza potranno svolgersi presso la 

sede centrale di via Verga 34/d -ALCAMO 

DISPONE 
 

a  far  data  dal  giorno  4  maggio  2020  e  fino  al  15 maggio 2020  e  comunque  fino  alla 

cessazione dell’emergenza epidemiologica: 

 L’apertura della sede amministrativa di via Verga 34/d, Alcamo con la presenza di 

n. 2 unità di personale ATA collaboratore scolastico dalle ore 8.00 alle ore 14,00 per 

adempiere ad eventuali necessità indifferibili; n. 1 Assistente amministrativo per adempiere 

ad eventuali necessità indifferibili e consentire le prestazioni lavorative del restante 

personale in forma agile (smart working) 

 gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, 

funzioneranno in modalità lavoro agile come attività ordinaria ai sensi degli artt. 18 e segg. 

della legge 81/2017, dal lunedì al venerdì, con un impegno orario corrispondente a 36 ore 

settimanali. Pertanto tutto il personale amministrativo svolgerà le proprie prestazioni in 

forma agile, senza necessità di nessuna altra autorizzazione da parte dello scrivente. Al 

personale in modalità di lavoro agile sarà inviata INFORMATIVA SULLA SALUTE E 

SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017; 

 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità (previo appuntamento); 

 i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari sono garantiti su appuntamento  

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e- 

mail che dovranno essere indirizzate a: tpic83400c@istruzione.it  



 

 

 Il Dirigente scolastico garantirà la sua costante reperibilità, lavorando in remoto per 

coordinare le attività istituzionali e didattiche e, laddove necessaria, la presenza per 

eventuali esigenze connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. Assicurerà la 

piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e 

dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un 

contatto costante. 

 Il DSGA garantirà la sua costante reperibilità, lavorando in remoto per coordinare le attività 

amministrative e, laddove necessaria, la presenza per eventuali esigenze connesse al 

funzionamento dell’istituzione scolastica, provvederà inoltre ad informare il personale ATA 

delle seguenti specifiche disposizioni affinché: 
 

• gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile, si suggerisce al personale A.T.A. 

(Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici), con ferie dell’anno scolastico precedente da 

smaltire o di recuperi, a presentare per il periodo di sospensione delle attività didattiche  la richiesta 

di ferie e recuperi relative all'anno scolastico precedente.  

• i collaboratori scolastici, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota 

del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, restino a disposizione, per le necessità di 

apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA, prevedendo che le unità non presenti fruiscano 

delle ferie da consumare entro il 30 aprile e che, esaurite le stesse, siano esentate ex art. 1256, c. 2 

del c.c.; 

La presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a garantire 

le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a 

prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.). Tutto il personale 

impegnato in modalità agile compilerà il report da consegnare alla fine del periodo di lavoro agile. 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica.  

Alcamo 30/04/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                   

                   Antonino Provenza 

 

 


