
 
 

 
 
 

Roma, 18 marzo 2020 
 
 

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 

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

  
 
Oggetto: organizzazione e funzionamento dell’I.C. “Santa Beatrice” di Roma 
dal 19 marzo 2020 e 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 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 l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,   
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- VISTE le Direttive n. 1/2020 e n. 2/2020 del Ministro della Pubblica 
Amministrazione  

- VISTI i DPCM del 9 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020  
- VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020 e n. 279 

dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020  
- VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione 

amministrativa e alla gestione delle attività di didattica a distanza avviate dai 
docenti di questa istituzione scolastica non richiedono necessariamente la 
necessità della presenza fisica del personale amministrativo nei locali 
dell’istituto; 

- VISTO il D.L. n. 18 del 17/3/2020, in particolare l’art. 87 sul lavoro agile 
nella P.A. 

- VISTO il piano delle attività proposto dal Dsga a seguito del D.L. di cui sopra 
con prot. n. 2498/E del 18/3/2020;  

- TENUTO CONTO della contingente necessita ̀ di tutelare il predominante 
interesse pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del 
virus Covid–19, di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla 
propria abitazione per ragioni lavorative e di evitare forme di assembramento 
fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica  

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

- VALUTATA la situazione del personale ATA, docente inidoneo e Collaboratori 
scolastici in merito alle ferie residue dell’anno scolastico 2018/2019;  

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

- 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; 

- 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 
 

- il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 giorni 
dei termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 
agosto 2018, n. 129; 



- 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. 2019/20; 
- non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività 
didattiche; 
- non vi sono nella scuola attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende 
agrarie per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame; 
- non sono in programma nella scuola la raccolta, l’allontanamento e lo 
smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 
- le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il 
pagamento degli stipendi e delle pensioni sono svolte in lavoro agile; 
- non sono attivi servizi di cucina, di mensa, di vigilanza sugli allievi anche nelle 
ore notturne;  
- altre attività da svolgere in presenza, risultano attualmente procrastinabili sino 
al termine dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019; 
 

D E T E R M I N A 
  
che dal 19 marzo 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 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 residuali 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 le 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.  



- Il DIRIGENTE SCOLASTICO attuerà modalità di lavoro flessibile da remoto, 

garantendo la sua reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per 

eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. 

Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto delle 

attività didattiche a distanza e dell’attività amministrativa degli uffici 

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

- I COLLABORATORI SCOLASTICI, la cui attività lavorativa non è oggetto di 

lavoro agile (cfr. nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323), 

resteranno reperibili per le necessità di apertura dei locali scolastici 

individuate dalla DSGA e per portineria e centralino, se non impegnati nella 

turnazione. Nel periodo dal 19 marzo 2020 fino al termine dell’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, saranno esentati 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, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini 

giuridici ed economici, sia per l’impossibilità definitiva ad eseguire la 

prestazione da parte del lavoratore sia per l’interesse del datore di lavoro a 

non “conseguire” una prestazione lavorativa “non essenziale”, dato l’attuale 

livello di erogazione del servizi pubblici essenziali commisurati all’interesse 

specifico dell’amministrazione a tutelare la salute dei lavoratori per come 

disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 in particolare dagli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 

46 in combinato disposto con il DPCM 11/03/2020 e con la direttiva della 

Min. Pubblica amministrazione n. 2/2020. 

- La DSGA, la cui direttiva del Dirigente scolastico di inizio a.s. 2019/2020 è 

integrata alla luce di questo provvedimento, impartirà al personale ATA, 

docenti inidonei e Collaboratori scolastici specifiche disposizioni secondo un 

piano di attività adottato dal Dirigente scolastico e integrato in quello in 

essere per l’a.s. 2019/2020 e che tenga conto: 

o della verifica della disponibilità di ferie residue a.s. 2018/2019; 

o che gli assistenti amministrativi e docenti inidonei prestino servizio in 

modalità lavoro agile e possano fruire delle ferie da consumare entro il 

30 aprile 2020 secondo un regime di alternanza tale da garantire il 



servizio da remoto e solo dopo esperite tali possibilità le 

amministrazioni possono motivatamente esentare il personale 

dipendente dal servizio; 

o che i collaboratori scolastici fruiscano delle ferie da consumare entro 

il 30 aprile 2020 e che, esaurite le stesse, le amministrazioni possono 

motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio 

applicando l’art. 1256 co. 2 del c.c.; 

o che ogni membro del personale ATA, docenti inidonei e Collaboratori 

scolastici comunichi eventuali variazioni del numero di telefono già in 

possesso della segreteria per facilitare la reperibilità. 

o che siano effettuati sopralluoghi periodici per verificare lo stato dei 

beni e dei locali scolastici.  

 

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 e previo appuntamento, in 

caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola. 

Con successivi ed ulteriori atti saranno 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 ministeriali. 

  

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 e inviata dal Datore di Lavoro, 

sentito il RLS.  

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

svolgimento delle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza 

nel luogo di lavoro. Nei locali può accedere solo personale autorizzato. 

Il servizio, qualora 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 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 19/03/2020 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, salvo successive modifiche 

e/o integrazioni e/o rettifiche. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Donato Testa 
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