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Prot. n.                                                                                                                                                       A tutti gli interessati  

                                                    Al DSGA 
                                                        Al sito web 
 

Oggetto: Applicazione del D.L. 33/2020 e del DPCM 11 giugno 2020 - Disposizioni circa l’organizzazione 
del servizio dell’Istituto Comprensivo Matteo Ricci fino al 14 Luglio 2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

 
Visto l’art. 1 c. 1 lett. q del DPCM del 11/06/2020 che prevede “fermo restando quanto previsto dall’articolo 
1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dai conseguenti 
provvedimenti attuativi in particolare in materia di esami di stato, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia 
… omissis … e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, …omissis … Le riunioni 
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte 
in presenza o a distanza sulla base delle possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la 
sicurezza del personale convocato … omissis” 

 
Visto l’art. 1 c. 13 del DL 33 del 16/05/2020 che prevede “Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 
grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le 
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le 
professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri 
enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con 
provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.” 

 
Visto l’art. 3 c. 1 del DL 33 del 16/05/2020 che prevede “Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 
18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.” 

 
Vista la Nota n. 682 del 15/05/2020 che prevede “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. 
Istituzioni Scolastiche ed Educative”; 

 
Visto l’art. 1 c. 1 lett. r del DPCM del 11/06/2020 che prevede “I dirigenti scolastici attivano, per tutta la 
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 

 
Visto l’art. 11 c. 1 del DPCM del 11/06/2020 che prevede “Le disposizioni del presente decreto si applicano 
dalla data del 15 giugno 2020…omissis… e sono efficaci fino al 14 luglio 2020”; 

 
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro degli Interni del 22 marzo 2020 recante “ulteriori 
misure urgenti ni materia di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabile nell’intero territorio nazionale”; 

 
Visto il DL n. 18 del 17 marzo 2020 art. 87 “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal 
servizio (…)” che ribadisce all’art. 1 che “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 al lavoro agile, anche 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”; 

 
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che pone in capo ai Dirigenti scolastici la competenza 
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

 
Considerato Il D. Lgs. 165/2001 art. 25 e il CCNL area V art.16 “In relazione alla complessiva responsabilità 
per i risultati il dirigente scolastico organizza autonomamente i tempi e i modi della propria attività, 
correlandola in modo flessibile alle esigenze della istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico 
affidatogli”; 
 
Vista la Direttiva 3/2020 del Ministro della PA,  per la quale “le pubbliche amministrazioni continuano a 
garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di 
quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto 
all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato 
DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.”; 

 
Visto che il Dirigente scolastico può lavorare in parte in presenza e in parte da remoto e assicurare tutti gli 
adempimenti amministrativi, il coordinamento della didattica a distanza, il rapporto con gli Enti locali e con 
gli Stakeholder; 

 
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 e di tutelare la salute dei dipendenti; 

 
Constatato che le attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: eventuale sottoscrizione 
contratti di supplenza, eventuale consegna istanze, eventuale ritiro certificati in forma cartacea, eventuale ritiro 
posta cartacea, eventuale verifica periodica dell’integrità delle strutture, eventuale consegna di materiale 
sanitario per la prevenzione del COVID-19, eventuale consegna di dispositivi informatici per supportare le 
famiglie in difficoltà, identificazione fisica per istanze online; 

 
Preso atto che tutti gli amministrativi, la DSGA e lo stesso Dirigente Scolastico dell’IC Matteo Ricci possono 
prestare il proprio servizio in parte in presenza, per le attività urgenti e indifferibili, e in parte in modalità di 
lavoro agile; 

 
Valutate le attività indifferibili da rendere in presenza come sopra specificate e, al tempo stesso, avendo la 
presente istituzione organizzato l’erogazione dei servizi amministrativi tramite prestazioni lavorative in forma 
di smart working, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della 
legge 22 maggio 2017, n. 81, come da comunicazione in modalità semplificata prodotta al Ministero del lavoro; 

Considerata la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo; 

Tenuto conto della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e 
dei familiari conviventi e, al tempo stesso, di garantire la funzionalità del servizio scolastico; 

 
Considerato che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del 
COVID- 19; 

 
Visto   l’art.   32   della   Costituzione   per   il   quale   la   Repubblica   tutela   la   salute   come fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse della collettività 

 
DECRETA 

 
 
 



 fino al 14 luglio 2020 e comunque fino a nuove disposizioni normative: 
 

• lo svolgimento delle riunioni collegiali in modalità a distanza; 
• il ricevimento del pubblico in presenza negli uffici di segreteria in via Cina, 4 , è limitato ai soli casi di 

stretta necessità e su appuntamento (cfr. ad es. circ. n. 250); 
• tutti gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, ma con una presenza 

giornaliera a turnazione per le attività indifferibili indicate in premessa; 
• l’apertura dei plessi dell’istituto in date e orari concordati per ritiro materiali rimasti a scuola, pulizia e 

sanificazione; 
 
• 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. 
 

Tutte le comunicazioni via e-mail dovranno essere indirizzate a 
RMIC8BY00L@ISTRUZIONE.IT 
Attraverso il gestionale di Segreteria digitale saranno smistate da remoto ai singoli uffici: 
Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA, DSGA; 
Gestione del personale docente e ATA; Gestione alunni; 
Area didattica. 
Le comunicazioni urgenti e indifferibili dirette al dirigente scolastico dovranno essere indirizzate 
a: e-mail RMIC8BY00L@ISTRUZIONE.IT. 
 

PER IL RICEVIMENTO PUBBLICO IN PRESENZA E QUALSIASI INGRESSO AUTORIZZATO NEI PLESSI: 
 
saranno autorizzati appuntamenti in presenza solo per scadenza improrogabili che richiedano la 
necessità stessa della presenza. 
 
Nel tal caso l’accesso ai locali di segreteria è consentito solamente a coloro che non abbiano una 
temperatura corporea superiore a 37,5° o presentano altri sintomi influenzali. 
 
L’accesso è consentito con il rispetto delle seguenti regole: 
- accesso contingentato 
- uso obbligatorio della mascherina 
- igienizzazione delle mani con gel presente presso gli Uffici di Direzione 
- distanziamento sociale che nell’ambiente interno è prudenzialmente di due metri. 
Si raccomanda a tutti lo scrupoloso rispetto di quanto previsto dalle disposizioni sanitarie volte a evitare 
la diffusione del COVID-19 contenute nei decreti e nell’apposita sezione 
(http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus) del sito del Ministero della Salute. 
 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 
• tutti gli assistenti amministrativi siano turnati nel plesso della Direzione per garantire una presenza 

alternata giornaliera per tre volte la settimana e nei restanti giorni prestino servizio in modalità agile con 
orario dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14.00 (al netto delle richieste di ferie/festività soppresse etc…), 
siano coordinati e procedano da remoto a espletare le pratiche in scadenza e gli ordini di servizio che 
verranno predisposti dal Dirigente o dal DSGA; 

• i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza nella misura di almeno due unità al giorno dal 
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14.00 nei plessi di servizio.  
 

Il personale ATA – DSGA, assistenti amministrativi, collaboratori garantirà le attività effettuabili unicamente 
in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento, misure di 
igiene personale, mascherina, etc ). 
Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal fine, e già consegnati, con 
cadenza settimanale. 

 
Si prega tutto il personale di prendere visione di questo decreto e attenersi scrupolosamente a quanto disposto. 
 
 



 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 
 
 
Roma, 25/06/2020                                                                                Il Dirigente scolastico                                       
                       Prof. Francesco Rossi   

 
                                                            (documento firmato digitalmente) 
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