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 Arpino prot. N. 3309 del 19 marzo 2020 
  

Al Dirigente dell’USR della Regione Lazio 
Al dirigente dell’UAT di Frosinone 

Al personale tutto 
Al DSGA 

Al Sito web 
 Alla RSU d’Istituto 

All’RLS Marina Rea  
  Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

All’Amministrazione trasparente d’Istituto-Sez. Provvedimenti 
Ai sigg. Sindaci dei Comuni di  

Arpino- Fontana Liri- Santopadre  
Agli Enti locali LL.SS. 

 
 
 
Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE del 19 marzo 2020 Emergenza Coronavirus  
                DL n. 18/marzo 2020 riorganizzazione del funzionamento scolastico- Dpcm 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 
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 tra le quali la sospensione delle 
attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il  territorio nazionale e il DPCM 11 marzo 2020 recante 
misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazione 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; la nota MI AOODPIT RU n.392 del 18 marzo 2020 avente come oggetto 
“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche.” 
Viste le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del  6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 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;                                    
Visto il Decreto -Legge n°18 del 17 marzo 2020;                                                                                                           
Visto il piano delle attività del DSGA rimodulato alla luce della direttiva integrativa del dirigente scolastico 
emanata in data 19/03/2020 prot. N.  3307                                                
 
Tenuto conto 
della con ngente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il 
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fenomeno di di usione del virus Covid–19, della necessità di limitare al massimo gli spostamen  delle 
persone dalla propria abitazione; 
Considerato 
- che il decreto-legge prevede che sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del dlgs 165/2001;  
- che, conseguentemente, le PA limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare 
esclusivamente le attività che ritengano indifferibili che richiedano necessariamente la presenza sul luogo 
di lavoro; 
- che le PA prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 
della legge 81/2017; 
Verificato  che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività 
di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica sono organizzate in modo da 
garantirne l’esecuzione attraverso modalità operative in remoto  
Verificata la necessità di apportare modifiche alla determina prot.3218                                                                                                                      

del  12-03-2020 con la quale è stata disposta la riorganizzazione del lavoro del personale ATA anteriormente 
alla pubblicazione del DPCM 11 marzo 2020 che ha emanato ulteriori misure di contenimento del contagio 
a tutto il territorio  nazionale  limitando gli spostamenti alle sole indifferibili necessità e individuando la 
modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa dei 
dipendenti della pubblica amministrazione ; 
 

DETERMINA 
la riorganizzazione del funzionamento scolastico sulla base del piano delle Attività proposto dal Direttore 
dei servizi amministrativi e generali, come da allegato e  redatto alla luce della  integrazione alla direttiva 
dirigenziale . 
 
 Modalità di funzionamento  
L’IC Cicerone oltre al prioritario compito di attuare le attività didattiche a distanza, garantirà : 
a) i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;  
b) i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e 
rotazione, con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitare 
competenti;  
c) il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili. 
Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, prevalentemente mediante il 
ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla data di cessazione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 o diversa data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
La prestazione lavorativa in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella 
disponibilità del personale. In tal caso non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della legge 81/2017.    
La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che sono 
indifferibili ed al soddisfacimento delle esigenze dell’utenza impossibilitata ad operare da remoto. 
L’amministrazione assicura in ogni caso le sopraggiunte necessità urgenti ed improrogabili anche laddove 
le stesse dovessero richiedere l’adozione di  nuove modalità organizzative in relazione alla  
gestione del personale in loco , autorizzando  nel qual caso un tempestivo intervento di  variazione  al 
piano delle attività ivi allegato. Ciò impone pertanto l’ imprescindibile disponibilità da parte di tutto il 
personale ATA  a rendersi reperibile in qualunque momento 
 
Organizzazione del servizio 
 
Alla luce del piano delle attività proposto dal DSGA ed adottato dal dirigente scolastico, le prestazioni 
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lavorative sono così riorganizzate: 
   Gli uffici amministrativi dell’istituto “IC M.T. CICERONE di ARPINO (FR) funzioneranno in modalità lavoro 
agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al sabato, con un impegno orario del 
DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali articolate nella fascia oraria 
giornaliera 8.00- 15,12 dal lunedi al venerdi  
Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 

 gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile; 
 i collaboratori scolastici siano reperibili laddove si ponesse la necessità di apertura dei locali 

scolastici per eventuali servizi erogabili solo in presenza e riconosciuti come indifferibili; 
 siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici. 
 siano attivate modalità di tracciabilità del lavoro svolto 
 siano avviati periodici monitoraggi dei servizi e delle procedure amministrativo-contabili erogate in 

modalità remota 
L’organizzazione e le figure preposte sono di seguito indicati:  
Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio scolastico: Dirigente 
scolastica. 
Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA: DSGA Tullia Evangelista 
(Protocollo - Posta in entrata e in uscita (PE O e PEC – sito MIUR): AA Minichino Antonio 
Gestione personale ATA: AA Paola Pantano 
Gestione personale docente: AAAA Laura Tempesta / Claudia Gazzilli 
Gestione organico  alunni e didattica : AA AA Paola Paniccia e Gabriele Sandra 
Gestione impegni, ordini , cig. Gestione fornitori Martino Domenica 
Gestione sito e DaD : AA Corona Nestore 
 
Tutto il personale che non può ricorrere a forme di lavoro agile, sarà esentato dal servizio secondo le 
condizioni indicate nel DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 art. 87 punto 3, nonché nelle istruzioni 
operative emanate con la nota MI AOODPIT RU n.392 del 18 marzo 2020 , salvo specifiche indicazioni 
fornite dal Ministero dell’Istruzione. Assicurata la pulizia degli ambienti scolastici 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 dal DSGA e, se non impegnato nella turnazione, nel periodo dal 20 marzo al 3 aprile 2020 sarà 
esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse.  
La  Dirigente garantirà il presidio dell’Istituzione Scolastica e le specifiche attività di interlocuzione con gli 
Enti Territoriali competenti, nonché il coordinamento dell’attività didattica a distanza anche riguardo alle 
specifiche esigenze degli alunni con disabilità e delle famiglie così come previsto dall’art. 1 comma 1 lettera 
g D.P.C.M. 4 marzo 2020, utilizzando gli orari di flessibilità già previsti dall’art. 15 c. 1 del CCNL, Area V, 
2002-2005. La stessa garantisce la continua  reperibilità e la presenza in Ufficio per ogni esigenza, 
assicurando il suo costante coordinamento per tutte le necessità  connesse al funzionamento 
dell’istituzione scolastica. Assicura la piena funzionalità dell’istituzione scolastica e dell’attività 
amministrativa dell’ufficio coordinata dalla DSGA, con  
la quale manterrà un contatto costante.  
                                                                                                                                                                    
L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica ordinaria 
fric82900r@istruzione.it o certificata fric82900r@pec.istruzione.it  e dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal 
lunedi al venerdi  ai numeri telefonici :07767849254 – 366/6571639 
Tutti i servizi e le attività effettuabili esclusivamente in presenza , presso le sedi scolastiche, constatatane 
l’indifferibilità, saranno erogati previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio 
(distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc), secondo le indicazioni del DVR , così come 
recentemente integrato in relazione al COVID  
Tutto il personale impegnato in modalità agile avrà cura di compilare con sistematicità i report predisposti 
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a tal fine e li trasmetterà al DSGA con cadenza settimanale.                                                        
 
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.   
         
Misure igienico-sanitarie 
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di esodo 
della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misur igienico-sanitarie 
indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e 
all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati assembramenti.   
Relazioni sindacali di istituto 
Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali 
territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola. 
Il personale in lavoro agile riceve l’informativa sulla sicurezza dei lavoratori in lavoro agile ai sensi dell’art. 
22, comma 1 della Legge 81/2017.                                                                                           
Eventuali servizi erogabili solo in presenza e riconosciuti come indifferibili sono garantiti su appuntamento 
tramite richiesta da inoltrare all’attenzione della Dirigente scolastica all’indirizzo mail 
fric82900r@istruzione.it 
 
L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica ordinaria  
fric82900r@istruzione.it o certificata fric82900r@pec.istruzione.it   e dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal 
lunedi al venerdi ai numeri  telefonici tel: 0776/849254- 366/6571639                                                      
 Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola . 
 

    
 
 

Il Dirigente Scolastico- Rettore 
   Prof.ssa Gabriella La Marca 

              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
            ai sensi art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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