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Savignano sul Panaro, 03.06.2020 

prot. 1307/A03a 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto l’art.21 della L. 59 del 15/03/1997; 

Visto il D.P.R. 275 del 08/03/1999; 

Visto l’art.25 del D.lgs. 165 del 31/03/2001; 

Visto il D.lgs. 81/2008 e in particolare gli artt. 18, 43, 44, 45 e 46; 

Visto il CCNL scuola vigente; 

Visto il Contratto Integrativo di Istituto vigente; 

Vista le note del Ministero dell’Istruzione prot. 278 del 6 marzo 2020, prot. 279 dell’8 marzo 2020 e prot. 

323 del 10 marzo 2020; nonché del Ministero del Lavoro e del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione, con particolare riferimento alla Direttiva di Funzione Pubblica sull’emergenza 

Covid-19; 

Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020; 

Visto il D.L. 18 del 17 marzo 2020 e in particolare l’art.87; 

Visto il DPCM del 17 maggio 2020; 

Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 

contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19, nonché della necessità di adottare 

disposizioni e misure atte a garantire la tutela della salute e della sicurezza; 
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Preso atto di avere già autorizzato il personale amministrativo al lavoro agile e il personale ausiliare alla 

flessibilità operativa, secondo le richieste presentate, con l’obiettivo di assicurare il regolare 

funzionamento dell’istituzione scolastica; 

Considerato che il decreto-legge prevede che, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento 

della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del d.lgs. 

165/2001; 

Considerato che conseguentemente le PP.AA. limitano 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; 

Considerato che le PP.AA. prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli 

articoli da 18 a 23 della Legge 81/2017; 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Sentito il parere del Dsga; 

Informati il RSPP, la RSU e la RLS; 

D E T E R M I N A 

 

di adottare le seguenti forme di organizzazione del servizio atte ad assicurare il regolare funzionamento 

didattico e amministrativo dell’Istituzione scolastica: 

 il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, prevalentemente e in 

via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla data di 

cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero diversa data stabilita con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici 

nella disponibilità del personale: in tal caso non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della legge 

81/2017; 
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 la presenza del personale negli edifici scolastici è destinata prioritariamente alle attività che sono 

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della 

gestione dell’emergenza; comunque, rimangono garantite le eventuali necessità urgenti e non 

rinviabili che dovessero subentrare e richiedere ulteriore attività in presenza, con l’assunzione di 

tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitare competenti; 

 pur permanendo “attive” le funzioni  istituzionali, gli edifici in concessione d’uso scolastico sono 

aperti e ricevono il pubblico previo invio di prenotazione - a mezzo mail all’indirizzo di posta 

elettronica moic81400e@istruzione.it - dal 03 giugno 2020 sino alla data di cessazione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero diversa indicazione stabilita e/o data con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 la comunicazione da parte dell’utenza avviene telefonicamente o a mezzo mail all’indirizzo di 

posta elettronica moic81400e@istruzione.it ovvero, in caso di urgenza e indifferibilità, contattando il 

Dirigente scolastico al seguente recapito 333.9064863; 

 è fatto divieto assoluto di accedere all’edificio, tranne che per il Dirigente e per il DSGA ovvero 

per il personale ATA in servizio autorizzato dal Dirigente o dal DSGA; 

 l’attività didattica prosegue nella forma della didattica a distanza, in linea con le indicazioni del 

Ministero dell’Istruzione, secondo quanto anche deliberato in sede di Collegio dei docenti dell’11 

marzo 2020; 

 la presente disposizione può essere modificata in base a esigenze di servizio o disposizioni 

legislative. 

 

Si evidenzia che sul sito web della scrivente Istituzione scolastica www.icsavignano.edu.it sarà data 

opportuna comunicazione pubblica all’utenza con indicazione dei recapiti (indirizzo e-mail e numero di 

telefono) attraverso i quali è possibile richiedere informazioni e/o inoltrare istanze.  

                                                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to*  prof. Enrico Montaperto 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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