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A tutto il Personale 

Alla DSGA 

Alle Famiglie 

agli Utenti 

alla RSU  

al Responsabile SPP 

Atti 

 

Oggetto: Disposizioni inerenti l’organizzazione del servizio nell’Istituto comprensivo “Garibaldi-

Buccarelli” a decorrere dal 6 luglio 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L.59/1997; 

VISTO il D.P.R. 275/1999; 

VISTO l’art.25 del Dlgs 165/2001; 

VISTO l’ art. 3 del DM 129/2018; 

VISTA la direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “prime indicazioni in 

maniera di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 6 del 2020”; 

 

VISTO il DPCM 04 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; 

 

VISTA la nota MIUR n. 278 del 6 marzo 2020 “particolari disposizioni applicative della direttiva del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle 

pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6”; 

 

VISTO il DPCM 8 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”; 

 

VISTA la nota MIUR n. 279 del 8 marzo 2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8  

marzo 2020. Istruzioni operative; 

 

VISTO il DPCM 9 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”; 

 

VISTA la nota MIUR n. 323 del 10 marzo 2020 “Personale ATA Istruzioni operative”; 
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VISTO il D.L. 18 del 17 marzo 2020, in particolare l’art. 87 c.1, “Fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il 

lavoro agile, è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa (articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165) e conseguentemente la presenza del personale negli edifici 

è limitata per assicurare le attività indifferibili che dovessero palesarsi e che dovessero richiedere 

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro”; 

 

VISTA la nota MIUR 392 del 18 marzo 2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni 

operative alle Istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il DPCM dell’1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale. (20A01976) (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020); 

 

VISTA la Circolare n.2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 

 

VISTO il DPCM del 26 aprile 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. GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020; 

TENUTO CONTO della Nota MIUR n. 682 del 15/05/2020 “Proseguimento lavoro agile DPCM del 26 

aprile 2020 .Istituzioni scolastiche ed educative; 

 

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020; 

VISTO il DPCM  11 Giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”- GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020 

 

TENUTO CONTO della propria Determina funzionamento modalità lavoro agile uffici dell’Ic 

“GaribaldiBuccarelli” prot.n.1649 del 18 marzo 2020 e delle conseguenti disposizioni organizzative; 

 

TENUTO CONTO delle proprie “Nuove disposizioni inerenti l’organizzazione del servizio nell’Istituto 

comprensivo“Garibaldi-Buccarelli” a decorrere dal 15 giugno al 3 luglio 2020, salvo successiva 

proroga, a seguito del DPCM 11 Giugno 2020 e del DPCM 17 Maggio 2020” del 16/06/2020 prot.n. 

2703; 

TENUTO CONTO del Piano di lavoro del Personale ATA, predisposto dalla Dsga, dott.ssa Francesca 

Vallone per l’anno scolastico 2019/20, e della Sua proposta di organizzazione del lavoro relativamente 

al godimento delle ferie estive; 

IN CONSIDERAZIONE della riunione periodica ex art. 35 D. Lgs 81/08 e s.m.i svolta in data 

01/06/2020 alla presenza del Responsabile SPP, del Medico competente, della RSU, compreso il 

Responsabile LS;  

 

DISPONE 

 

 A partire dal 06/07/2020 l’apertura del plesso “Garibaldi” ove sono ubicati gli uffici di direzione 

e di segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30/13.30; 

 l’attivazione dei contingenti minimi dei collaboratori scolastici esclusivamente per le prestazioni 

necessarie non correlate alla presenza di allievi ossia: n. 2 collaboratori scolastici giornalieri 

nella sede centrale Plesso Garibaldi con definiti criteri di turnazione di servizio, con alternanza 



tra i dipendenti determinati dal DSGA. Si determina che le altre sedi scolastiche, non essendo 

interessate direttamente da attività rimangano chiuse; 

 l’attivazione del contingente minimo del personale amministrativo in numero di due unità per 

assicurare i servizi essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, secondo il prospetto di 

organizzazione del lavoro relativamente al godimento delle ferie estive predisposto dalla Dsga, 

concordata con il personale e conservata agli atti; 

 che le presenti disposizioni possano essere modificate dal Dirigente scolastico, in caso di 

sopravvenute necessità; 

 

L’accesso ai locali scolastici avverrà nel rispetto delle raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti. Solo 

per casi di evidente urgenza e improrogabili è consentito l’accesso di un utente alla volta munito di 

dispositivo di protezione individuale (mascherina) e per il tempo strettamente necessario, 

preferibilmente dietro appuntamento. 

Le richieste potranno essere inoltrate alla mail vvic832004istruzione.it o ci si potrà avvalere di 

comunicazioni telefoniche al recapito 0963/42120 dell’Ic “Garibaldi-Buccarelli”. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Eleonora ROMBOLA’     
                               Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21,     

                                                 secondo   comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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