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Prot. n.2233/01-01  del 13-03-2020 

ALBO/ATTI/SITO WEB 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI INTERESSATI 

AL DSGA 

ALLA RSU DI ISTITUTO 

Alle OOSS 

LORO SEDI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- 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; 

- Vista la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 2006/09; 

- Visto il DPCM 11 marzo 2020 che integra e sostituisce le pregresse disposizioni per l’emergenza sanitaria 

nazionale; 

- Viste le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’ emergenza epidemiologica del Ministero 

dell’Istruzione del 12-03-2020; 

- Tenuto conto della direttiva n.2/2020 della Presidenza del consiglio dei Ministri per la PA; 

- Vista la contrattazione integrativa d’istituto relativa ai servizi minimi; 

- Visto il piano delle attività e le successive integrazioni presentato dal DSGA; 

- Ad integrazione dell’ informativa già resa alla RSU di Istituto in data 09.03.2020; 

- Con l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la 

diffusione dell’epidemia da Covid-19 

- Ritenuto che la mancata prestazione lavorativa ridotta possa essere giustificata ai sensi dell’art. 1256, c. 2 

c.c., per causa di forza maggiore, la concessione dei turni di riposo deve tenere conto dei benefici per i 

portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, per coloro che si avvalgono dei 

servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e per i lavoratori sui quali grava la cura dei 

figli a seguito della sospensione dei servizi dell’ asilo nido e delle scuole dell’ infanzia. 

 

 

D I S P O N E 

 

A seguito delle ulteriori misure restrittive imposte dal DPCM del 12.03.2020, indicato in premessa, per agevolare la 

permanenza domiciliare del personale con effetto dal 14.03.2020, salvo diversa successiva comunicazione : 

 

APERTURA DELL’ISTITUTO 
Permane la chiusura delle sedi dell’Istituto nel Comune di Avellino  di via Zigarelli e via Ferrante fino a sabato 28 

incluso, come da precedente disposizione. Resta operativa la sola sede amministrativa centrale, in via Marotta, per 

la quale permane il divieto di accesso al pubblico già regolamentato. 

 

ORARIO DI ISTITUTO 
La sede amministrativa dell’Istituto dal 10 marzo 2020 e fino al 28 marzo 2020 osserva, per tutti gli uffici, il 

seguente orario ridotto 8,30 -13,30 per consentire al personale addetto in turnazione di arieggiare i locali 

adeguatamente almeno mezz’ora prima e mezz’ ora dopo l’orario di permanenza in sede dei contingenti minimi. 
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ADOZIONE DI MODALITA’DI LAVORO AGILE/ATTIVITA’ IN PRESENZA 

I profili di personale ATA (2 unità anche in rotazione) non hanno prodotto domanda di lavoro agile a seguito di 

interpello ( circolare n. 177/prot.2176 del 9 marzo 2020 ) pertanto per assicurare le attività strettamente indifferibili 

in presenza è attivo dal 14 marzo e fino al 28 marzo incluso il seguente piano di presenze giornaliere conforme a 

quanto descritto nella contrattazione integrativa di istituto (art. 12)  

n. 1 DSGA/aa. sostituto 

n. 1 a.a (protocollo, consulenza telefonica, disbrigo pratiche amministrative inderogabili per il personale relativi a 

assenze, turni,acquisti necessari, scadenze contratti e fatture)  

 

ASSISTENTI TECNICI 

Considerato che nessuna richiesta è pervenuta dai docenti per assistenza in sede per la didattica a distanza, gli 

assistenti tecnici sono esonerati dal contingente minimo in presenza fino al 28 /03/ 2020. Esigenze imprevedibili 

potranno dare luogo a richieste di integrazione e modifiche. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
Per garantire a pulizia degli ambienti scolastici e la sorveglianza generica sui locali scolastici dell’istituto,  

turni ridotti 8 -13,00/ 9 -14,00, n. 2 collaboratori scolastici presteranno servizio giornaliero presso la sede di via 

Marotta.  

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI - MISURE IGIENICHE 

SANITARIE 

Nei locali possono accedere soltanto gli operatori autorizzati.  

Tutti gli operatori debbono prendere visione del piano di esodo e delle misure di sicurezza dell’edifico ove prestano 

servizio. 

Tutti gli operatori dispongono di strumenti di facile uso per l’igiene personale, per il lavaggio delle mani e i guanti 

monouso. Le informazioni sulle misure di prevenzione per il contagio da COVID 19 sono esposte all’ingresso della 

sede. 

La presenza in servizio è verificata mediante firma. 

Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. 

Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  

L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro 

del giorno in cui essa si verifica. 

Continuano ad essere regolarmente applicati gli istituti di congedo previsti dalla contrattazione integrativa 

nazionale di lavoro in materia di ferie, festività soppresse, riposi compensativi, banca ore, permessi brevi retribuiti. 

Ai sensi dell’ art.20 del D.lgs 81/2008 è vigente l’obbligo di segnalare al dirigente scolastico/datore di lavoro 

qualsiasi condizione di pericolo di cui gli operatori in servizio vengano a conoscenza, nella fattispecie, l’aver avuto 

contatti con persone contagiate o a rischio contagio, o essere essi stessi positivi al Covid-19. 

 

RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO 

Per la presente determina datoriale 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. 

La presente disposizione, che integra le misure adottate in attuazione delle direttive MIUR a far data dal 28-02-

2020, reperibili al link dell’albo on line di Istituto  http://liceomanciniavellino.edu.it/category/albo-pretorio/ viene 

trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica protocollo_dip@mailbox.governo.it 

 

Avellino, 13.03.2020                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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