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AL DSGA  

 Agli Assistenti Amministrativi 

Agli Assistenti Tecnici Di Informatica  

Ai Collaboratori Scolastici 

Ai Docenti 

Ai Genitori  

Agli Studenti 

All’USR Campania 

All’UAT di Salerno 

Al Sindaco di Comune di Salerno 

Al Presidente della Provincia 

Alla RSU 

Al RLS 

Al RSPP 

                   AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
– applicazione del D.L. 17/03/2020 N. 18- Disposizioni circa l’organizzazione del servizio del Liceo 
Severi dal 23-03-2020 al 03-04-2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Considerata l’emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale;  
Visto il D.L. 17-03-2020 N. 18 con particolare riguardo all’art. 87 Commi 1-2-3;  
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione     

dell’emergenza epidemiologia da COVID-19); 
Visti i DPCM di cui all' art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6, che in attuazione delle 

misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto 
necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19, e 
segnatamente il DPCM 9 marzo 2020 (recante Misure per il contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale), che prevede la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il 
territorio nazionale, nonché il DPCM 11 marzo 2020 (recante Misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale), che individua la modalità del lavoro agile come modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare 
gli spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro per contenere il contagio;  

Visto il Decreto Legge 16 marzo 2020, che all’art. 84 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di 
esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) prevede che “1. Fino alla data di cessazione dello  
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  stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della 
gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti 
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile 
può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non 
siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 
non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma 
semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, 
del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione 
collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale 
dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti 
di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo 
non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”. 

Visto l’art. 2 c. 1 lett. r) del DPCM dell’8 marzo 2020 secondo il quale“la modalità di lavoro agile 
disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata 
dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di 
lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate 
disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui 
all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla 
documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”; 
Viste   le disposizioni applicative del MIUR 1/2020 
Visto   il Dl 2 marzo 2020 
Visto   il DPCM 8 marzo 2020 
Vista   la legge 146/90(contingenti minimi) 
Viste   le NOTE MIUR n. 278 DEL 6 MARZO 2020  e N. 279 del 8/03/2020 
Vista   la Nota USR Campania prot. n. 5085  del 9/03/2020  
Vista    la Nota Miur 323 del 10/03/2020 “I PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DEVONO TENER 
CONTO DI QUANTO DISPOSTO DAI DPCM  e di quanto disposto dalle Autorità territoriali competenti 
Visto   l’ultimo capoverso della Nota Miur n. 323 del 10/03/2020 relativa all’applicazione dell’art. 1256, 
c.2 solo in assenza di periodi di ferie non ancora godute e da godersi entro il 30 aprile di ogni anno, 
Viste   le Ordinanze dalla  n. 10 alla n. 18 del 15 marzo 2020  del Presidente della Regione Campania 
Vista la nota MI prot. 278 del 6 marzo 2020 
Vista la nota MI prot. 279 dell’8 marzo 2020 
Vista la Direttiva MPA n. 1 del 25 febbraio 2020 (recante Prime indicazioni in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni); 

Vista  la Direttiva MPA n. 2 del 12 marzo 2020 (recante 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) che dispone che le amministrazioni, nell’ambito delle 
proprie competenze istituzionali, debbano svolgere le attività strettamente funzionali alla gestione 
dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna sia all’utenza esterna, 
ricorrendo come “modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” al lavoro agile, e 
limitando “la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per 
lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un 
contingente minimo di personale”; 
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VISTA l’ordinanza n. 19 del 20-03-2020 del Presidente della Regione Campania;  
VISTO il DPCM del 22-03-2020;  
Sentito il DSGA 
Sentito il RLS  
Sentito il RSPP 
Visti gli atti d’ufficio  
Visto l’art.18 del T.U.81/2008 
Viste le proprie disposizioni prot. N. 1823 dell’11/03/2020 e prot. N. 1911 del 17-03-2020 relative alle 
turnazioni previste fino al 3 Aprile 2020 per il Personale Collaboratore scolastico ed Ass.Tecnico nonché 
le ulteriori disposizioni per il personale Ass. Amm.vo dell’Istituto in ragione della necessità di limitare al 
massimo gli spostamenti dei lavoratori e la presenza di persone all’interno dell’edificio scolastico. 
 
Ritenuto che ricorre la necessità di apportare modifiche alle disposizioni su citate dell’11/03/2020 e 
del 17-03-2020 con le quali era stata disposta la riorganizzazione del lavoro del personale ATA 
precedentemente alla pubblicazione del DL 17 marzo 2020;  
 

Constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici in tutte le sedi dell’Istituto; 
Constatata che è garantita la custodia e sorveglianza dei locali scolastici; 
Constatata l’avvenuta manutenzione da parte degli Assistenti Tecnici dei laboratori di loro pertinenza; 
Constatata l’assenza di materiale deperibile nei medesimi laboratori; 
Considerata la urgente necessità   di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone, 
Considerata la opportunità, al fine di contenere il più possibile lo spostamento del personale, di 
prevedere modalità di lavoro in remoto per il personale tecnico ed amministrativo, ove possibile in 
relazione alle mansioni, ovvero ricorrere sia ai contingenti minimi previsti nel CCNL e dal Contratto 
Integrativo di Istituto, utilizzando nei casi in cui sia impossibile ricorrere al lavoro in remoto sia alla FERIE 
che ai RIPOSI COMPENSATIVI E QUANT’ALTRO UTILE A CONTENERE GLI SPOSTAMENTI COME LE  
turnazioni e alle altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL;  
 
Ai fini del necessario assolvimento alle disposizioni governative e alla tutela e sicurezza dei lavoratori, 
in qualità di datore di lavoro 

informa 

le SS.LL. che, nella situazione di emergenza sanitaria determinata da infezione da Covid-19 e nella 
condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza - ferma restando la necessità di assicurare lo 
svolgimento delle attività dell’Istituto indifferibili e che richiedano nel caso necessariamente la presenza sul 
luogo di lavoro con il ricorso al contingente minimo, la scrivente Dirigente Scolastica,  

 
DISPONE 

Il funzionamento amministrativo degli uffici di questa istituzione scolastica, Il Lunedì ed il Venerdì dalle 
8.30 alle 13.00 fino al 3 aprile 2020, e /o comunque fino alla data di cessazione dell’emergenza Covid-19 o 
di diversa data indicata dalle Autorità preposte, secondo le seguenti  precisazioni:  

1. MODALITA’ DI LAVORO: 

 Prestazione di lavoro in remoto (ove possibile) con strumentazioni tecnologiche in 
proprio possesso e/o ottenute in comodato d’uso dalla istituzione scolastica 

 In assenza di possibilità di lavoro in remoto fruizione di ferie AP, fruizione di ferie 
maturate, (per il personale a T.D)., fruizione di riposi compensativi, assegnazione di 
mansioni da svolgere compatibilmente con il Piano delle attività adottato dalla scrivente 
e disposto dal DSGA 
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 Ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità 
sotto riportate 

 Turnazioni per garantire la presenza in ufficio per attività indifferibili nonché per 
assicurare i servizi minimi essenziali in funzione delle scadenze più urgenti ed ordinarie 

 Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni 
e-mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito 
indicati: 

1) Rapporti inter-istituzionale, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 
Dirigente Scolastico, e-mail: figlioliabarbara@gmail.com 

2) Gestione amm.va e contabile, coordinamento del personale ATA 
DSGA e-mail: francesco.cuoco.istruzione.it  

3) Gestione del personale docente e ATA 
             Assistente amm.vo Fiorillo Marcella  e-mail : marcella.fiorillo@libero.it 

4) Area didattica 
Ass. amm.vo Letizia Concetta e-mail: manuelaletizia2@virgilio.it 

5) Gestione protocollo e Affari Generali 
Ass. Amm.vo Palmieri Loredana e-mail: loredana.palmieri.170@istruzione .it 

6) Gestione finanziaria e contabile 
Ass. amm.vo Leo Folliero Bartolomeo: e-mail bartoleo@tiscali.it 

7) Gestione acquisti e patrimonio:  
Ass. amm.vo Lanzilli Sabrina:  e-mail sabrina.lanzilli.206@istruzione .it 

  
Si precisa altresì per il  

1. Personale Amministrativo  
Con la presente determina di questa Dirigenza si comunica il ricorso massivo al lavoro in remoto per i 

giorni per i quali non è prevista la presenza in servizio finalizzata ad assicurare il contingente minimo, come 
da calendario allegato (ALL.1). Tuttavia ove dovessero presentarsi urgenti adempimenti non differibili il 
personale nei giorni non previsti in presenza, su autorizzazione del DS sentito il DSGA potrà recarsi a scuola. 

In particolare si procederà a:  
a. autorizzare i singoli dipendenti, secondo le mansioni che ciascuno può svolgere da remoto con 

specifico riferimento al Piano annuale delle attività; 
b. garantire, tramite rotazione, come da allegato contingente minimo che dovrà assicurare lo 

svolgimento in presenza sul luogo di lavoro delle attività dell’Istituto che non si possano disbrigare 
con il lavoro da remoto e siano valutate come indifferibili. 

Nell’individuazione del personale da utilizzare nel contingente minimo, si escluderanno in via prioritaria 
in ottemperanza alle disposizioni di cui ai DPCM attuativi del DL n. 6/2020: 

a. i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio,  
b. i dipendenti sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e 

delle scuole dell’infanzia,  
c. coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa.  

 
2. Collaboratori Scolastici 

Assicurata la pulizia degli ambienti scolastici, i collaboratori scolastici, poiché non potranno attuare forme 
di lavoro da remoto, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 84 del succitato D.L. 
16 marzo 2020, utilizzati gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e 
di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, saranno esentati dal servizio. Il periodo 
di detta esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non 
corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui 
all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

I collaboratori scolastici saranno in servizio nel rispetto delle turnazioni , come da ALL.2. 

mailto:figlioliabarbara@gmail.com
mailto:marcella.fiorillo@libero.it
mailto:manuelaletizia2@virgilio.it
mailto:loredana.palmieri.170@istruzione
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L’individuazione del personale da utilizzare nel contingente minimo, si escluderanno in via prioritaria a 

domanda: 
 
 - in ottemperanza alle disposizioni di cui ai DPCM attuativi del DL n. 6/2020: 

d. i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio,  
e. i dipendenti sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e 

delle scuole dell’infanzia,  
f. coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa.  

 
 
3) Assistenti Tecnici Addetti Al Laboratorio di Informatica:  
Provvederanno a supportare, in remoto, tutti i docenti impegnati nella didattica a distanza. Tuttavia, ove 
dovessero presentarsi esigenze da parte dei docenti di effettuare la didattica presso la scuola, dovranno 
garantire la loro presenza nei giorni di lunedì e venerdì per il tempo loro occorrente.  
 
Il personale Assistente Amministrativo e Tecnico con cadenza settimanale e fino al termine dello stato di 
emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con DPCM, dovrà 
presentare in forma di Time sheet la scheda delle attività prestate presso il proprio domicilio come da ALL.3.  
 
Le presenti disposizioni si applicano a far data da martedì 23/03/2020 fino a venerdì 03/04/2020, salvo 
modifiche che si rendessero necessarie a seguito di successive e diverse disposizioni normative in merito a 
quanto disposto. 
 
La prestazione del lavoro in presenza del personale ATA, strettamente necessaria, può effettuarsi solo previa 
assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene 
personale, uso di DPI ecc.) 
 
 
 
         La Dirigente Scolastica 
                 Prof.ssa Barbara Figliolia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 
 
SI ALLEGANO:  

1) ALL. 1 Calendario contingente minimo personale  ass. amm.vo;  
2) ALL. 2 Calendario Contingente minimo personale coll. scolastico; 
3) ALL.3 Scheda delle attività in Lavoro Agile; 
4) Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro Agile ai sensi dell’art.22 comma1, legge 81/2017. 
 

 
 
 


