
 

 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
  via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932729113   

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q -  e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Integrazione organizzazione dei servizi generali ed ausiliari & dell’ufficio amministrativo per l’A.s. 

2019/20.- 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 
 Visto il DPCM 1 marzo 2020; 

 Visto il DPCM 4 marzo 2020; 

 Visto il DPCM 8 marzo 2020; 
 Visto il DPCM 9 marzo 2020; 

 Vista la nota MI 254 del 5 marzo 2020; 

 Vista la nota MI 278 del 6 marzo 2020; 
 Vista la nota MI 323 del 10 marzo 2020; 

 Vista la circolare n.1/2020; 

 Vista l’integrazione alle Direttive di massima sui servizi generali ed amministrativi del D.S. del 11/03/2020, 

prot. n. 1305;  
 Ritenuto di dover integrare il Piano di lavoro del personale ATA a causa dell’emergenza coronavirus; 

 

DISPONE 
 

LA SEGUENTE INTEGRAZIONE AL PIANO DI LAVORO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E 

AUSILIARE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019 
 

Art. 1 – Accesso agli uffici amministrativi 

In regime di sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020, come previsto dal DPCM 9 marzo 2020, è limitato  
l’accesso dell’utenza agli uffici amministrativi  dell’istituzione scolastica tramite scaglionamenti, attendendo al rispetto, anche da 

parte dell’utenza, di idonee regole precauzionali, tra cui il distanziamento e l’areazione dei locali. 

 

Art. 2 – Prestazioni collaboratori scolastici 

Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni fino al 03 aprile, 

l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le 

mansioni previste per questo profilo dal CCNL, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la 

custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, si limiterà il servizio alle sole prestazioni necessarie non correlate alla 

presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nel contratto integrativo di istituto ai sensi della legge 146/90. Le 

predette prestazioni saranno rese, attraverso turnazioni del personale (n.2 collaboratori scolastici nel plesso centrale) tenendo 

presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, condizioni di 

pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi 
pubblici. 

 
 Al Personale ATA 

S E D E 
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Art. 3 – Prestazioni assistenti amministrativi 

Per quanto riguarda le prestazioni degli assistenti amministrativi saranno parimenti rese attraverso turnazioni del personale (n.1 
unità in presenza), secondo le modalità già indicate per i collaboratori scolastici; gli assistenti amministrativi non in servizio 

dovranno comunque garantire la reperibilità telefonica durante l’orario di servizio per assicurare il funzionamento dell’attività 

amministrativa anche a distanza, secondo quanto previsto dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. 

Art. 4 – Lavoro Agile 

L’art. 4, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 1 marzo 2020 estende su tutto il territorio nazionale, per la durata di sei mesi, la 

possibilità di ricorrere al “lavoro agile” pur in assenza di accordi e nel rispetto dei principi menzionati dagli artt. 18 a 23 della 

legge 81/2017. 

In tal senso, pertanto: 

a) Le forme di “smart working” richieste dal personale potranno essere autorizzate direttamente dal dirigente scolastico, dopo 

attenta valutazione, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica; 

b) Le prestazioni lavorative in formato “agile” dovranno essere misurabili e quantificabili e dovranno in ogni caso essere 
autorizzate, nel rispetto dei principi generali che sottendono l’istituto. 

Non sono suscettibili di lavoro agile le attività che richiedono una presenza continuativa del dipendente e che richiedono un 

contatto continuativo con l’utenza. 

Ciò premesso, tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare n. 1/2020, si ritiene utile evidenziare che: 

rollo e disciplinare del datore di lavoro; 

 essere fornita un'informativa scritta 

nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di 

lavoro; 

 le attività lavorative in “smart 

working”; per gli uffici dell’amministrazione centrale, la comunicazione è curata direttamente dalla Direzione Generale per le 

Risorse Umane e Finanziarie (lavoroagile@istruzione.it); 

 richiamate a pagina 3 della circolare n. 
1/2020. 

Il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo a turnazioni del personale, a partire 

dalla data odierna e fino al 3 aprile, in presenza dei seguenti prerequisiti: 

- il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare gestibile a distanza; 

- il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica 

adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio. 

Nel caso di numerose richieste di lavoro agile, il Dirigente scolastico privilegerà nella concessione i soggetti portatori di patologie 

che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede 

lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole 

dell’infanzia. 

Art. 5 - Mancata prestazione lavorativa 

Solo dopo aver verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata 

prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, 

c.c.). La norma di cui all’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. 

 

Il Direttore dei SS.GG. e AA. 

(Dott.ssa Valeria Brugaletta) 
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