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Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020 – funzionamento del servizio nell’I.I.S Angelo 

Frammartino a decorrere dal 18 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020.  

 

La Dirigente Scolastica 
Considerate l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di profilassi 

prescritte;   

Visto che l'art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 impone, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso al 

lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio scolastico e, 

dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di 

lavoro;  

Verificata la necessità di apportare modifiche alla determina dirigenziale prot.n. 1145 del 12/03/2020; 

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 non richiedono la necessità della 

presenza fisica del personale amministrativo e tecnico nei locali dell’istituto; 

Visto  il decreto “Cura Italia” del 16/3/2020; 

Non ravvisando l’esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal proprio domicilio per raggiungere il 

posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici, in deroga alle disposizioni contenute nel DPCM 

11 marzo 2020; 

Fatto salvo che la presenza del personale Amministrativo, tecnico ausiliario sarà prevista solo nei casi di 

stretta necessità per “attività indifferibili” che saranno individuate di volta in volta 

DISPONE 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti 

stessi, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM citato in premessa, che dal giorno 18 marzo 2020 e fino 

al 3 aprile 2020:  

 le attività didattiche proseguono in modalità a distanza;  

 Il Dirigente scolastico attua modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, 

laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione 

scolastica. Assicura la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a 

distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un 

contatto costante; 

 il Direttore dei servizi generali ed amministrativi e gli assistenti amministrativi dell’Istituto operano 

da remoto secondo la modalità del lavoro agile, in applicazione delle indicazioni contenute nel 

DPCM già richiamato in premessa; 

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 

dovranno essere indirizzate all’indirizzo email: rmis08700q@istruzione.it  
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 i servizi erogabili solo in presenza, qualora assolutamente necessari, sono garantiti su appuntamento 

tramite richiesta da inoltrare all’indirizzo email: rmis08700q@istruzione.it    

 gli assistenti tecnici provvedono,  anche in remoto secondo le modalità del lavoro agile, alle 

necessarie attività di supporto alla didattica a distanza; 

 i collaboratori scolastici, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, restano a 

disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici per lo svolgimento in presenza delle 

attività indifferibili così come previsto dal DSGA nelle turnazioni di cui alle tabelle allegate al 

decreto dirigenziale prot.n. 1145 del 12/03/2020 

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. 

Ogni informazione verrà comunicata attraverso il sito d’istituto:  www.istitutoframmartino.edu.it  

 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                  

Prof.ssa Giuliana Vazza 
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