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Ministero Istruzione Università e Ricerca 

    Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini" 

- AGRIGENTO  
Via De Sica –  92100  V.ggio Mosè- AGRIGENTO   0922 651670  

e-mail  agicc855004@istruzione.it   Pec mail agic855004@pec.istruzione.it  

                                                                     www.ritalevimontalcini.edu.it 

 

 Al  Personale Docente  

                                                                              Al Personale  ATA  

                                                                Alla  DSGA 

                                                                                                               Ai genitori per il tramite dei loro figli  

                                                                                Alla RSU di istituto  

                                                                        All’albo on line                                                                                                                                               

                               

Oggetto: Decreto legge 23.02.2020 e successive disposizioni ed in applicazione ai  DPCM del 9 , 11  e 22 

marzo 2020- organizzazione del servizio nell’Istituto per emergenzacovid-19 a decorrere dalla data odierna 

fino al cessato bisogno  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

Ritenuta la straordinaria necessità di urgenza per contrastare l’emergenza  epidemiologica  

adattando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche al contenimento 

degli effetti negativi ;  
 

Viste le dimensioni inimmaginabili e mai affrontate prima d’ora; 
 

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 Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165;  

Visto  il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

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, al momento fino al 3 Aprile salvo nuove disposizioni; 
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Visto il  DPCM 11 marzo 2020, che fa seguito a quanto dettato da  precedenti DPCM inerenti 

l’emergenza da COvid-19 che impone, ove possibile, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso al 

lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici al 

fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro per fermare  il propagarsi 

dell’epidemia, già disciplinato dalla legge 22 maggio 2017 n. 81 ; 

 

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 , ed in particolare l’art. 87  inerente le  misure 

straordinarie di lavoro agile  in considerazione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n.165/2001 che radica in capo ai Dirigenti Scolastici la 

competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio 

pubblico di istruzione; 

 

Visto il DPCM del 22 Marzo 2020 

 

Vista la circolare  n. 114 del 24/03/2020 emanata dallo scrivente   

Considerato che, da un attento esame delle attività in corso nell’Istituto, interpellata la  DSGA non 

risultano attività indifferibili che richiedano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, né 

attinenti all’amministrazione, né attinenti alla gestione della didattica a distanza, e che pertanto non 

viene richiesta la presenza fisica del personale docente ed ATA né quella del personale assegnato 

all’Istituto e dipendente da altri enti o amministrazioni, né si rende necessario autorizzare 

spostamenti di dette tipologie di personale dal proprio domicilio al luogo di lavoro in deroga alle 

limitazioni allo spostamento delle persone fisiche previsto dal DPCM dell’11/03/2020 e seguenti; 

Considerato che anche le attività formative gestite a vario titolo dall’Istituto sono già adesso gestite 

e svolte a distanza; 

Considerato che, nel caso si manifestino esigenze di presenza nell’Istituto attualmente 

imprevedibili, sarà possibile provvedere ad una interruzione del lavoro agile per il contingente 

minimo di personale indispensabile a soddisfare l’esigenza; 

Considerato che non si ravvisa l’esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal proprio 

domicilio per raggiungere il posto di lavoro con proprio mezzo o con mezzi pubblici in deroga alle 

disposizioni contenute nei DPCM inerenti l’emergenza epidemiologica ultimo dei quali quello del 

22 marzo u.s  

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al 

servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le 

presenze fisiche nella sede di lavoro; 

 

Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza possono essere riconducibili alle 

seguenti: sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, 

ritiro certificati posta in forma cartacea, verifica periodica dell’integrità delle strutture  e ect.; 

 

Viste le richieste pervenute dagli assistenti amministrativi ed assunti agli atti , disponibili ad 

assicurare la prestazioni proprie tramite lavoro agile a distanza; 

 

Sentita la DSGA ed in accordo con la  stessa 
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DECRETA  

che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e/o salvo ulteriori aggiornamenti e 

disposizioni  in merito per salvaguardare la salute dei dipendenti e preservarli da un eventuale 

contagio, le attività amministrative si svolgeranno in modalità di lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e 

segg. della legge 81/2017, con un impegno orario del DSGA e del personale ATA   corrispondente 

a 36 ore settimanali, secondo il piano di lavoro vigente e già approvato  

 Sarà cura della DSGA impartire al personale degli assistenti amministrativi le indicazioni 

per le attività che si effettuano in modalità a distanza nonché specifiche disposizioni in 

merito per il conseguimento di quanto predisposto nel piano di lavoro già approvato e 

concordato e/o  per ogni attività che si dovesse rendere necessaria. 

 Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti, cioè  il 

timesheet,  con cadenza giornaliera o altra tempistica da concordare con il DSGA sentito il 

DS; 

  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, resterà a disposizione per le 

eventuali necessità ed urgenza di apertura dei locali scolastici individuati dal Dirigente o dal 

DSGA secondo la turnazione comunicata con circolare n. 111 del 16 marzo 2020 e per 

eventuali sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici. Al di fuori di 

quanto sopra detto il personale dei collaboratori scolastici viene esentato dall’obbligo del 

servizio solo dopo aver fruito di eventuali ferie pregresse. Il suddetto periodo di sospensione 

delle attività didattiche, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta 

temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio 

effettivo, ai fini giuridici ed economici.   

 In considerazione che tutti gli uffici ed i plessi rimarranno chiusi,  le richieste e/o le 

informazioni sono garantite solo su appuntamento da inoltrare  alla seguente                     

all’e-mail agic855004@istruzione.it , o telefonando ai numeri di cellulare di seguito 

elencati : 

 D.S - prof. Costanza Luigi  cell. 3383574608 

  

       DSGA - Luparello  Carmela cell. 3291841094  

1° Collaboratore del D.S. -  Prof . Posante Maria Rosa  cell. 3476114708 

GESTIONE E ASSISTENZA  STUDENTI  E RAPPORTO CON LE FAMIGLIE ;                                                                   

Nobile Giuseppe  cell  3209209796   

Vetro Giuseppe  cell 3291883260           

GESTIONE E ASSISTENZA PERSONALE DOCENTE E ATA / SUPPLENZE;                                                                                                                      

Bontà Pasquale     cell. 3286724968.                                                                  

      Puccio Giuseppe   cell.  3494280230 

      Cusumano  Carmelo  cell. 3279835732         
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GESTIONE AMMINISTRATIVA / CONTABILE  E  SERVIZI ; 

Carafassi Rita Maria  cell. 3290141939                     

             Sorce  Gaetana cell . 3899619350                                                             

             I numeri telefonici sopra riportati vengano adeguatamente pubblicizzati autonomamente sul 

sito web ed all’esterno dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento, tramite  

whatapp e/o  nei vari gruppi di pertinenza già costituiti.  

Lo Scrivente attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove 

necessaria, la presenza per eventuali indifferibili necessità 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, che sarà coordinata dal DSGA, 

con il quale manterrà un contatto costante.  

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. 

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico all’albo pretorio sul sito internet dell’istituzione 

scolastica. 

 

Agrigento 25.03.2020                                                                        Il   Dirigente  Scolastico  

                                                                                                      Prof. Costanza   Luigi  

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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