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OGGETTO : FUNZIONAMENTO MODALITA’ LAVORO AGILE UFFICI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO DIDATTICO “C. COLLODI” – FASANO (BR) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

- Visto il D.L. del 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

- Vista la Direttiva n. 1/2020 del Ministero 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 D.L. 23.02.2020, n. 6 in attuazione delle misure di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino 
al 03.04.2020 su tutto il territorio nazionale e il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento 
del contagio dull’intero territorio nazionale che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa nella pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il 
raggiungimento del posto di lavoro per fermare il prorogarsi dell’epidemia; 

- Viste le note del M.I. n. 278 del 06.03.2020, n. 279 del 08.03.2020 e n. 323 del 10.03.2020 con le quali 
vengono impartite alle II.SS. 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 delle attività didattiche; 

- 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 D.Lgs. n. 165/2001; 

- Vista la nota M.I. prot. n. 323 del 10.03.2020; 
- 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 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”; 

- Verificata la necessità di apportare modifiche al piano delle attività per il personale ATA con il quale è stata 
disposta la riorganizzazione del lavoro del personale ATA precedentemente alla pubblicazione del DPCM 
11.03.2020 che ha emanato ulteriori misure di contenimento del contagio a tutto il territorio nazionale limitando 
gli spostamenti alle sole indifferibili necessità e individuando la modalità del lavoro agile come modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti della P.A.; 

- Verificato che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività di 
didattica a distanza avviate dai docenti di questa I.S. non richiedono la necessità della presenza fisica del 
personale amministrativo (e tecnico) nei locali di istituto; 

- Non ravvisando l’esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal  proprio domicilio per raggiungere il 
posto di lavoro con mezzo proprio o con mezzi pubblici, in deroga alle disposizioni contenute nel DPCM 
dell’11.03.2020; 

- Viste le ulteriori disposizioni contenute  nel DPCM del 16.03.2020; 
- Attesa la necessità di garantire il diritto alla salute dei cittadini come da art. 34 della Costituzione della 

Repubblica Italiana, soprattutto in un momento storico di così grave espansione della pandemia da COVID-19; 
- Visti gli artt. 54 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
- Tenuto conto di quanto dichiarato dalla Ministra dell’Istruzione  On. Lucia Azzolina in data 16.03.2020 e 

riportato sul sito web ufficiale del M.I. che qui si riporta integralmente : “Coronavirus, Azzolina: via libera a 
ulteriori misure per il lavoro agile. Scuole aperte solo in caso di attività indifferibili – Il Consiglio dei Ministri ha 
dato via libera oggi al nuovo decreto sull’emergenza coronavirus. Previste, nel pacchetto del decreto, ulteriori 
misure di lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, che consentiranno ai dirigenti scolastici di organizzare le 
attività da remoto e lasciare le scuole aperte solo per attività “indifferibili” . Fino alla ripresa delle lezioni sarà 
possibile limitare al massimo le aperture degli edifici. La presenza del personale ATA ( Ausiliario, 
tecnico,amministrativo), sarà prevista solo nei casi di stretta necessità, che saranno individuati dai dirigenti 
scolastici stessi.” 



- Visto il DPCM del 01.04.2020 avente oggetto: “Misure urgenti del contenimento del contagio da Covid-19”, il 
quale dispone che l’efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9 11 e 22 marzo 2020, 
nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 
marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;  

- Visto il nuovo DPCM del 11.06.2020 con il quale viene disposta la proroga delle azioni poste in essere in 
materia di “Misure urgenti del contenimento del contagio da Covid-19”; 

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

- Visto il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;  

- 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”;  
- Considerato che allo stato attuale non sussistono particolari e/o indifferibili esigenze di ordine amministrativo, 

gestionale e didattiche; 
- Attesa la necessità di garantire agli utenti tutti idonea continuità del pubblico servizio della Scuola, 

attraverso le procedure di lavoro agile qui di seguito riportate; 
 

DISPONE 
 

- Art. 1) A decorrere dal 15 giugno 2020 e fino a nuova data da stabilirsi in base ad eventuali successivi 
atti o norme, le prestazioni lavorative del personale dell'I.S. 1° Circolo Didattico Statale “C. Collodi” di 
Fasano sono ordinariamente rese in modalità di lavoro agile. 

- Art. 2) La presenza fisica in Ufficio sarà garantita dal personale individuato con separati provvedimenti per i 
servizi indifferibili  

- Art. 3) Si considerano indifferibili anche da remoto, i seguenti servizi: organici, mobilità,immissioni in ruolo, 
cessazioni, pagamenti, ufficio del personale che dovranno essere svolti nel rispetto della tempistica 
imposta dalla normativa vigente; 

- Per tali attività la presenza fisica in Ufficio da parte del personale ivi assegnato dovrà essere richiesta al 
Dirigente Scolastico o al DSGA entro il giorno precedente. 

- E' vietata ogni forma di assembramento. I dipendenti presenti in sede dovranno collocarsi in stanze diverse 
rispettando il distanziamento sociale e di tutte modalità relative alla prevenzione e al contenimento del contagio 
da COVID19; 

- Art. 4) Il personale la cui attività non è oggetto di lavoro agile, previa consumazione di eventuali ferie pregresse 
o degli altri istituiti di assenza previsti da disposizioni di legge e contrattuali, presterà servizio in sede; 

- Art. 5) Il presente provvedimento assume efficacia dal 15 giugno 2020 e potrà essere rinnovato e/o 
integrato. 

PERTANTO 
 

- Il Dirigente Scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove 
necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento della I.S. . Assicurerà la 
piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza (in continuità con dedicate 
circolari contenenti tutte le indicazioni da fornire ai docenti per le attività di DAD) e dell’attività amministrativa 
dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante. 

- Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota 
del M.I. del 10.03.2020, n. 323, resterà a disposizione per le eventuali necessità di apertura dei locali 
scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella turnazione, nel periodo dal 15.06.2020 fino a 
nuova data indicata dalle competenti Autorità, sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito 
delle ferie pregresse. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta 
temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2,C.C., è equiparato al servizio effettivo, ai fini 
giuridici ed economici. 

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

bree02200r@istruzione.it e per invio mail  PEC  bree02200r@pec.istruzione.it ;  

- dalle ore 8,30 alle ore 12,30 al numero telefonico di servizio scuola 327-7329993. 
- Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola  www.collodifasano.gov.it  
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- 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. 

 
Tanto si dispone considerato che: 

 
- Tutti gli AA.AA. dispongono al loro domicilio di computer e connessione adeguata funzionale al lavoro agile; 
- Il DSGA di Istituto, Dott. Giuseppe Longo, provvederà a individuare le attività strettamente funzionali alla gestione 

amministrativa, assegnandone lo svolgimento a ciascun assistente amministrativo in continuità con il piano delle attività 
approvato o apportando a tale piano tutte le variazioni necessarie; 

- È stata posta in essere una comunicazione interna al personale ATA una modalità di contato tra il personale ATA e il 
DSGA e DS tale da definire modalità flessibili di svolgimento da parte del personale amministrativo dell’attività, evitando di 
imporre orari rigidi (non previsti dal lavoro agile); 

- Viene assicurata la continuità della funzionalità del sito web di istituto; 
- L’eventuale procedura per l’apertura del plesso centrale sede degli uffici, in caso di verificata indifferibile 

necessità,sarà richiesta dal DSGA Dott. Giuseppe Longo al D.S. che, accertata l’urgenza contenuta nell’istanza 
provvederà ad autorizzare il personale ATA (AA. e collaboratore scolastico) indispensabile allo svolgimento in 
sicurezza delle procedure d’ufficio inderogabili. 

- Durante la permanenza in presenza in Scuola del personale scolastico autorizzato, è fatto tassativo divieto di 
avere contatti con gli addetti ai lavori presenti a scuola per effetto della messa in sicurezza della scuola (impianti 
antincendio, ecc.) rispettando le zone e i percorsi interdetti. 

- L’eventuale procedura per l’apertura del plesso centrale sede degli uffici, in caso di verificata inderogabile 
necessità,per motivazioni altre ma indifferibili, sarà disposta a seguito di contatto telefonico al numero di telefono 

dedicato per contattare la scuola 327-7329993. 
 
 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof. Gennaro BOGGIA 
                                                   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 
 

Dal : DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11giugno 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.  
 

ART.1 
(omissis) 
q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito  con  modificazioni  
dalla  legge  6 giugno 2020, n. 41, e  dai  conseguenti  provvedimenti  attuativi  in particolare in materia di esami di  
stato,  sono  sospesi  i  servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 
e  le  attivita'  didattiche  in  presenza  nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza  delle  attivita' 
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita'  e  le Istituzioni  di  Alta  Formazione  Artistica  
Musicale  e  Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, anche territoriali e 
locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di  attivita'  formative  a  distanza. 
(omissis) 
Al fine  di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma  di  aggregazione  
alternativa. 
Le   riunioni   degli   organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine e grado possono 
essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base della possibilita'  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  
di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. 
Gli  enti  gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti amministrativi  e  contabili  
concernenti  i  servizi  educativi  per l'infanzia richiamati 
 
r) i dirigenti scolastici  attivano,  per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  
modalita'  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita';  
(omissis) 
 



 
 

ART. 3 
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale   
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le seguenti misure:  
  a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle  infezioni  per  via  
respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione 
mondiale della sanita' e i responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le indicazioni per la 
sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti fornite dal Ministero della salute;  
 b) e'  raccomandata  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 16;  
 c)  nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al   decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  
e grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti 
al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di 
cui all'allegato 16;  
  (omissis) 
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario,  nonche'  in  
tutti  i locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  
amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche ' degli utenti e visitatori, 
soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;  
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  
usare  protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e 
comunque in tutte le occasioni in  cui non sia possibile garantire   continuativamente il mantenimento della 
distanza di sicurezza.  Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti  con  
forme  di  disabilita' non compatibili  con  l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che 
interagiscono con i predetti.  
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate  mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o 
mascherine lavabili,  anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, 
che garantiscano comfort  e  respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di sopra 
del naso.  
4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del 
contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che restano invariate e prioritarie.  
5. Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di appositi protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   
progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri  dipendenti  con  le  modalita'  di  cui  
all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, le  pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto  delle  
prescrizioni  vigenti  in  materia  di tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.  
 

Allegato 16 
 

Misure igienico-sanitarie 
  
1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a  disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, 

farmacie e  altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  
2. Evitare il contatto ravvicinato  con  persone  che  soffrono  di infezioni respiratorie acute;  
3. Evitare abbracci e strette di mano;  
4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale  di almeno un metro;  
5. Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o  tossire  in  un fazzoletto  evitando  il  contatto  delle  mani  con  le   

secrezioni respiratorie);  
6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;  
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che  siano prescritti dal medico;  
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
11. E’  fortemente  raccomandato  in  tutti  i  contatti  sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come  

misura  aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.  
 
 



 
 


