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Al personale docente e ATA 
Al DSGA 

Atti/Albo/Sito web 
Comune di Montecorvino Rovella 

Comune di Acerno 
USR Campania – EMERGENZA COVID-19  

Ufficio X Ambito territoriale di Salerno 
 
 
OGGETTO: istruzioni operative I. C. S. “R. Trifone” in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – prestazioni di lavoro del 
personale ATA dal 16/03 al 03/04/2020 - aggiornamento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.L. 6/2020 - art. 1 c. 2 lett. i);  
VISTO il DPCM del 8/3/2020  
VISTA l’Ordinanza del Presidente Regione Campania n. 8 del 8/3/2020; 
VISTE le note del MI n. 278 e 279 del 06/03/2020 e del 08/03/2020; 
VISTO la nota Ministero Istruzione n. 5085 del 09/03/2020 n. 1) e 2); 
VISTO il DPCM del 09/03/2020 in vigore dal 10/03/2020 che dispone la sospensione delle attività 

didattiche su tutto il territorio nazionale fino al 03 aprile 2020; 
VISTA la nota Ministero Istruzione n. 323 del 10/03/2020; 
CONSIDERATO il rafforzamento delle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 che prevede 

l’estensione delle misure di limitazione della mobilità a tutte le regioni e la necessità di 
contenere gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative su tutto il territorio 
nazionale dal 10/03/2020 al 03/04/2020 con necessità di turnazione tenendo conto di 
condizioni di salute, cura dei figli e pendolarismo; 

PRESO ATTO che il Personale scolastico (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) presenta 
tutte le tipologie indicate; 

CONSTATATA la pulizia e igienizzazione di tutti i locali dei plessi scolastici;  
VISTO Il D.lgs 81/2008;  
VISTA la Contrattazione d’Istituto a. s. 2019/2020;  
VISTO l’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile 

in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio; 
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INFORMATI l’RSPP, l’RLS e l’RSU per ciò che attiene la predisposizione di contingenti minimi per 
emergenza Coronavirus in base agli aggiornamenti giornalieri per contenere la diffusione del virus; 
CONSIDERATA l’integrazione della direttiva di massima al DSGA sui servizi generali e amministrativi – a.s. 

2019/20 – emergenza covid -19 coronavirus; 
CONSIDERATA la necessità di creare turnazioni per garantire i servizi minimi di funzionamento della 

struttura scolastica; 
CONSIDERATO il DPCM 12/03/2020 – LAVORO AGILE e  
VISTA la successiva nota Ministero Istruzione n. 351 del 12/03/2020; 
AD INTEGRAZIONE della determina prot. n. 1394 del 11/03/2020; 
 

DISPONE 
a far data dal 13/03/2020 al 02/04/2020 e salvo diverse disposizioni successive l’attivazione delle seguenti 
modalità di funzionamento: 

 
1. Il DS e il DSGA adotteranno la modalità del lavoro agile e saranno reperibili tramite mail 

dell’istituto saic86300e@istruzione.it; 
2. la turnazione degli Assistenti Amministrativi adotteranno le modalità del lavoro agile e/o si 

recheranno in ufficio (max due unità al giorno) secondo il calendario allegato per comprovate 
esigenze lavorative; 

3. gli Assistenti amministrativi non in sede opereranno a distanza con le modalità dello Smart 
Working (Telelavoro) previste dalla nota 06 marzo 2020 n. 278; 

4. i collaboratori scolastici assicureranno l’apertura dell’Istituto sede centrale uffici con turni di due 
unità al giorno, con orario 8:00 – 13:00, nei giorni di LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ a partire 
dal LUNEDI’ 16/03/2020 a nei giorni limitandone la presenza ai contingenti minimi necessari per 
le prestazioni non correlate alla presenza di allievi; 

Negli orari e nei giorni stabiliti i collaboratori scolastici presenti alla sede centrale eseguiranno un 
controllo generale dell’edificio e segnaleranno alla dirigenza eventuali problemi. 
 

Pertanto l’apertura degli uffici a partire dal 16/03/2020 sarà nei giorni di LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – 
VENERDI’ con orario 8:00 – 13:00. IL SABATO LA SCUOLA RIMARRA’ CHIUSA. 

 
Considerato, inoltre, che la nota Ministero Istruzione n. 323 del 10/03/2020 parla di contingenti minimi 
l’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in 
modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio. 
La modifica del piano delle turnazioni, discusso col DSGA, sarà approvato e comunicato agli interessati. 
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Il ricevimento al pubblico è sospeso fino a data da destinarsi, le comunicazioni urgenti 

possono avvenire in modalità telefonica al n. 089867945 nei giorni di apertura o su 
cellulare della dirigenza nei giorni di chiusura o tramite mail saic86300e@istruzione.it 

 
 

Nei restanti giorni il personale lavorerà in lavoro agile con reperibilità telefonica del DS e DSGA per 
emergenze ai seguenti numeri: 328/5781460 (DS) e 3333573794 (DSGA). 

 
Tali disposizioni produrranno effetto dalla data del 13 marzo 2020 e sono efficaci salvo diverse indicazioni 
fino alla data del 03 aprile 2020. 
Cordialmente. 
 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Mariateresa TEDESCO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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