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Prot. n. 2789 A.39.d                                                                                          Varese, 14/04/2020 

 
Al personale docente e ATA 

Al Comune di Varese 

Alla RSU 

 
Oggetto: Disposizioni circa l'organizzazione del servizio nell'I.C. VARESE 4 "A. FRANK" a 

decorrere dal 14/04/2020 e fino al 30/04/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza 
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico 
d’istruzione; 
 
Visti l’art. 15, c. 1 del CCNL area V dell’11 aprile 2006, che attribuisce al Dirigente la facoltà di 
organizzare autonomamente i tempi ed i modi della sua attività, correlandola in modo flessibile 
alle esigenze di servizio dell’istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli, e 
l’art 26 c. 1 del CCNL Area Istruzione e Ricerca dell’8 luglio 2019 che prevede che il Dirigente 
conformi la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e 
responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività 
amministrativa; 
 
Considerate la gravità dell’emergenza pandemica registrata nella regione Lombardia e le misure 
di profilassi prescritte; 
 
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
Vista la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
pubbliche amministrazioni; 
 
Visti i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 in 
attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 
marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale e 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 fermare il propagarsi dell’epidemia; 
 
Viste le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 
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323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni 
applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del 
lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di 
sospensione dell’attività didattica; 
 

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione contenente “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;  

 

Considerato in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che “Le 
amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività 
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili”, e che “Le 
amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 -  
la  modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la 
presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo 
svolgimento delle predette attività”; 

 
Visto l’art.87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 , fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19, “il lavoro agile è la modalità di svolgimento delle 
prestazione lavorativa” in tutte le pubbliche amministrazioni; 
 
Vista la nota MI prot. n. 392 del 18.03.2020 contenente le istruzioni operative alle Istituzioni 
Scolastiche a seguito dell’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus ove si precisa che “I 
Dirigenti scolastici, dunque, sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire 
il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto possibile “in 
remoto” e a limitare “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”; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 440 del 21.03.2020 con la quale il Dipartimento 
per le risorse umane, finanziarie recante misure di sostegno nella gestione dell’emergenza 
epidemiologica da covid19 – d.l. 17 marzo 2020, n. 18 – disposizioni in materia di personale il 
quale ribadisce che “L’attività amministrativa ordinaria deve svolgersi tramite lavoro agile e la 
presenza del dipendente in servizio deve costituire un’ipotesi eccezionale”;  
 
Ritenuto che le sole attività indifferibili da rendere in presenza devono essere quindi limitate 
all’essenziale, come ad esempio sottoscrizione contratti di supplenza, ritiro certificati in forma 
cartacea, operazioni connesse alla ricostruzione di carriera, pratiche legate ai pensionamenti, 
ritiro posta cartacea, verifica periodica dell’integrità delle strutture e dei beni; 
 
Visto il DPCM del 01.04.2020  relativo a misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-
19;  
 
Visto il DPCM del 10.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale";  
 

DISPONE 
 

al fine di tutelare al massimo la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti, 
che dal giorno 14 aprile 2020 e fino al 30 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe o modifiche, 
restano attive le misure organizzative precedentemente adottate: 
 

- il Ricevimento del pubblico presso gli uffici dell’Istituto è sospeso e sostituito da consulenza 



telefonica o preferibilmente via mail, tranne che per esigenze improrogabili; a tal fine si 
precisa che: 
- l’Ufficio di segreteria potrà essere contattato 

•  attraverso le seguenti caselle di posta elettronica vaic87100b@istruzione.it - 

vaic87100b@pec.istruzione.it   

• o dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, al consueto numero telefonico 

0332/261238, le chiamate saranno immediatamente trasferite al personale di segreteria. 

 
- il personale degli uffici amministrativi dell’Istituto opererà da remoto secondo la modalità del 

lavoro agile, dalle 7.30 alle 14.42 dal lunedì al venerdì. 
 

Le attività didattiche proseguiranno in modalità a distanza per il periodo di sospensione delle 
lezioni. 
 

In caso di necessità dovute alla istruzione, definizione e/o conclusione di atti o pratiche 

amministrative indifferibili e non gestibili a distanza, la Dsga o il personale, dopo espressa 

autorizzazione o su richiesta del Dirigente, potranno recarsi presso la sede principale per il 

tempo strettamente necessario alla consultazione dei documenti necessari/allo svolgimento 

delle attività improrogabili. La presenza del personale all’interno della sede principale avverrà 

nel rispetto delle indicazioni fornite dai DPCM richiamati in premessa. 

La presenza del personale ATA presso la sede centrale sarà limitata, in caso di esigenze 
improrogabili di servizio, al contingente minimo necessario a garantire le attività indifferibili 
effettuabili unicamente in presenza (1 collaboratore scolastico, 1 assistente amministrativo, 
DSGA), previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento 
sociale, misure di igiene personale ecc.), e sulla base di turnazione organizzata. 
Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai 

sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per 

le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dalla DSGA.  
 

La DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché quanto 
indicato nella presente disposizione possa essere attuato. 
Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà report sul lavoro svolto. 
 

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell'istituzione scolastica.  

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei 
conseguenti atti regolativi. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. n.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 
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