
 
 

 
 
 

Roma, 16 marzo 2021 
 
 

Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio 
Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale di Roma 

Al Municipio XI di Roma Capitale 
Al Presidente del Consiglio d’istituto 

All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti 
Alla DSGA 

Al personale DOCENTE e ATA 
Alle RSU 

Alle OO.SS. territoriali di categoria 
Al sito web dell’istituto e RE 

Al Dipartimento della Funzione pubblica: protocollo_dfp@mailbox.governo.it  
 

  
 
Oggetto: organizzazione e funzionamento dell’I.C. “Santa Beatrice” di Roma 
dal 15 marzo 2021 a seguito sospensione attività didattiche nella regione 
Lazio per inserimento in “zona rossa” causa emergenza Covid-19 con 
Ordinanza Ministero Salute del 12/3/2021. Integrazione Direttiva di massima 
DSGA. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
- VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
- VISTO l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 
- VISTO il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46 
- VISTO il CCNL scuola vigente 2006/2009; 
- VISTO il Contratto Integrativo di Istituto per l’a.s. 2019/2020  
- VISTO il DPCM del 2 marzo 2021   
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- VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/3/2021 
- VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 360 del 14/3/2021, n. 662 del 

12/3/2021 
- VISTA la nota DG USR LAZIO n. 8080 del 13/3/2021 
- CONSIDERATO che il nostro I.C. assicurerà per alcune classi le attività in 

presenza per alunni con bisogni educativi speciali (BES) e, a rotazione, per 
alcuni altri alunni della classe al fine di garantire la relazione educativa ai 
fini dell’inclusione; 

- TENUTO CONTO nel contempo della contingente necessità di tutelare il 
predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di 
diffusione del virus Sars-CoV-2, di limitare al massimo gli spostamenti delle 
persone dalla propria abitazione per ragioni lavorative e di evitare forme di 
assembramento;  

- CONSTATATA l’avvenuta pulizia di tutti gli ambienti scolastici dei plessi 
afferenti 

- ACQUISITA la disponibilità al lavoro agile da parte del personale 
amministrativo;  

- CONSIDERATO che tutti gli adempimenti amministrativi in scadenza non 
ancora effettuati aventi carattere di indifferibilità ed urgenza possono essere 
effettuati avvalendosi del lavoro agile; 

- RITENUTO di dover applicare le indicazioni contenute nei Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e nelle Note del Ministero dell’Istruzione 
citati, riservandosi, data la contingenza emergenziale, la possibilità di 
adeguare, in qualunque momento, tale dispositivo a nuove, ulteriori 
disposizioni ministeriali; 
 

CONSIDERATO inoltre che 
 

- non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, considerato il 

periodo interessato dalla sospensione delle attività didattiche e visto il piano 

annuale delle attività per l’a.s. 2020/21; 

- è necessaria la vigilanza sui minori BES e altri alunni che frequenteranno in 

presenza (a rotazione) per garantire una relazione educativa di inclusione; 

- le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il 

pagamento degli stipendi e delle pensioni sono svolte in lavoro agile; 

 
D E T E R M I N A 

  
 di integrare la Direttiva di Massima sui Servizi Generali e Amministrativi per 

l’anno scolastico 2020/21 alla Dott.ssa Sabrina Quiriconi, di cui al prot. 

4788/U dell’1/9/2020 con le seguenti indicazioni che si tradurranno in un 

piano aggiornato delle attività: 



 

- il PERSONALE ATA appartenente al profilo Assistente Amministrativo e 

Docente Inidoneo Utilizzato dell’I.C. “Santa Beatrice” di Roma continuerà a 

lavorare in modalità agile come da precedenti provvedimenti adottati ai sensi 

degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al venerdì, con un 

impegno orario corrispondente a 36 ore settimanali, articolate nella fascia 

oraria giornaliera 8,00- 16,00, secondo turnazione predisposta dal DSGA.  

Le attività da svolgere necessariamente in presenza e non procrastinabili 

saranno individuate volta per volta dal Dirigente scolastico e/o dalla DSGA 

previa comunicazione che, salvo casi eccezionali, avverrà entro le 24 ore 

precedenti la convocazione e per espletare le quali i dipendenti garantiranno 

reperibilità secondo la turnazione predisposta dalla stessa DSGA a 

integrazione del vigente piano attività.  

Per altre eventuali necessità urgenti e non differibili come individuate o che 

dovessero subentrare e che richiedono necessariamente attività in presenza 

del personale ATA, docenti inidonei e Collaboratori scolastici, esse sono 

garantite e per le stesse sono determinati contingenti minimi in base alla 

succitata turnazione.  

- I COLLABORATORI SCOLASTICI, saranno impegnati nella turnazione, 

secondo il piano di cui sopra, per assicurare l’apertura e pulizia dei locali 

scolastici.  

 

 di attivare il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) del nostro Istituto 

Comprensivo, cui si farà riferimento per le attività didattiche sincrone e 

asincrone e per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. 

I DOCENTI svolgeranno la didattica dal proprio domicilio, così da limitare la 

mobilità sul territorio del personale, secondo un orario stilato ai sensi del 

piano DDI, salvo coloro che saranno presenti per garantire la didattica in 

presenza agli alunni BES e altri alunni (a rotazione) per mantenere una 

relazione educativa fondata sull’inclusione, esclusivamente nelle ore 

antimeridiane e secondo un preciso piano delle attività. 

 



Il DIRIGENTE SCOLASTICO sarà presente a scuola e, se necessario, attuerà 

anche modalità di lavoro flessibile da remoto, garantendo la sua reperibilità.  

Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto delle attività 

didattiche sia in presenza che a distanza e dell’attività amministrativa degli uffici 

coordinata dal DSGA, con la quale manterrà un contatto costante.  

 

Tutte le istanze e comunicazioni saranno smistate unicamente attraverso 

il protocollo di segreteria digitale Axios mediante l’invio agli indirizzi di posta 

ordinaria: rmic8gy00r@istruzione.it e Pec: rmic8gy00r@pec.istruzione.it 

  

Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza eccezionalmente e 

previo appuntamento, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità 

di lavoro agile. L’orario di apertura della scuola sarà in questo periodo solo 

antimeridiano con chiusura alle ore 14.30. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola. 

 

Con successivi ed ulteriori atti potranno essere implementati, ovvero 

modificati, i termini e disposizioni della presente determina dirigenziale, in funzione 

dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e dei conseguenti atti 

degli organi competenti.  

 

Tutto il personale in servizio lavoro agile dovrà attenersi all’INFORMATIVA SULLA 

SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 

1, L. 81/2017, predisposta dal RSPP di Istituto Arch. Gianfranco Pandolfo e inviata 

dal Datore di Lavoro.  

La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività didattiche in presenza per alunni BES unitamente ad 

alcuni altri alunni che frequenteranno a rotazione. Nei locali può accedere solo 

personale autorizzato. 

Il servizio in presenza deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. 

Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica da parte di esterni deve avvenire 

secondo modalità tracciabili, nel rispetto della normativa vigente per il 

contenimento del contagio e in materia di protezione dei dati personali. 

 



La prestazione lavorativa svolta in modalità agile sarà rendicontata attraverso un 

report settimanale che il lavoratore avrà cura di far pervenire presso l’Ufficio di 

servizio. 

 

Le presenti disposizioni saranno in vigore dal 16/3/2021 e fino al ritorno in 

presenza di tutti gli alunni a seguito di disposizioni degli organi competenti che 

decreteranno l’uscita dalla cosiddetta “zona rossa” da parte della regione Lazio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Donato Testa 
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