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Oggetto: applicazione del DL 17 marzo 2020 n.18  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in 

particolare l’art.87 cc.1 e 2; 

VISTO l’art. 25 del D.lg.165/01 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa 

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

VISTE le note MI nn.278 e 279 del 6 marzo 2020 e n.323 del 10 marzo 2020;  

VISTA la Direttiva n.2/2020 “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

VISTI il Piano delle Attività del Personale ATA per l’anno scol.2019/2020 e le successive modifiche e 

integrazioni;  

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto stipulato il 21/02/2020;  

VISTO l’art. 1256 del codice civile che recita: «l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile 

al debitore, la prestazione diventa “impossibile”»;  

TENUTO CONTO che il periodo “esenzione dal servizio”, garantiti i servizi minimi essenziali, è 

inquadrabile nel disposto di cui all’art.1256 c.2, sia per l’impossibilità definitiva ad eseguire la prestazione 

da parte del lavoratore sia per l’interesse del datore di lavoro a non “conseguire” una prestazione lavorativa 

“non essenziale”, dato l’attuale livello di erogazione dei servizi pubblici essenziali commisurati all’interesse 

specifico;  

TENUTO CONTO che l’Istituzione Scolastica rientra tra gli Enti della Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art.1 c.2 D.lgs.165 del 2001 e ss. mm. ii.;  

TENUTO CONTO che le misure di seguito indicate vengono introdotte al solo scopo di contrastare la 

diffusione del contagio e tutelare la salute del personale della Scuola;  

TENUTO CONTO dell’Avviso prot.n.660 del 10/03/2020 avente a oggetto misure attuative del DPCM 9 

MARZO 2020 e del fatto che le nuove disposizioni impongono misure più stringenti a integrazione di quelle 

già assunte;  

CONSIDERATO che l’emergenza limita la presenza del personale ai soli servizi indifferibili che richiedono 

la presenza sul luogo di lavoro;   

VALUTATI i servizi da considerare indifferibili;  

CONCORDATA l’integrazione al Piano annuale delle Attività con il DSGA, Sig.ra Anna Aiello;  

per quanto sopra in premessa 

DECRETA 

le seguenti disposizioni dal 19 marzo 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza, fatte salve nuove 

determinazioni 

 Il servizio è garantito senza alcuna interruzione, nelle modalità di lavoro agile o in presenza per 

servizi imprescindibili.  

 Nell’interesse dei cittadini e al fine di tutelare la salute pubblica e quella dei lavoratori e garantire la 

minore mobilitazione possibile e il distanziamento sociale, tutta l’attività amministrativa e contabile 

è trasferita in remoto, fatti salvi servizi imprescindibili che richiedono la presenza dei lavoratori sul 

luogo di lavoro.  



 Nei casi in cui è richiesta la presenza in ufficio per gli assistenti amministrativi e i collaboratori 

scolastici sarà rispettato il vincolo della rotazione, fatti salvi i casi dei lavoratori che presentano 

situazioni familiari e/o patologiche di gravità tali da mettere a rischio la salute.  Il DSGA assicurerà 

il coordinamento. 

 Al DSGA è autorizzato il lavoro agile come modalità ordinaria del lavoro. Fatti salvi i casi in cui le 

esigenze di servizio indifferibili richiedono la presenza sul luogo di lavoro, l’attività sarà svolta 

presso il proprio domicilio, purché nel rispetto degli standard e delle scadenze perentorie. 

Nell’ambito della propria funzione di coordinamento del personale ATA, vigilerà sul regolare 

svolgimento dell’attività amministrativa.  

 E’ autorizzato il lavoro agile e la reperibilità al personale ATA con funzioni amministrative come 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Tenuto conto che il lavoro agile è 

una modalità ordinaria e flessibile, che consente al lavoratore di gestire il servizio presso il proprio 

domicilio, esso, tuttavia, non può derogare al rispetto dei vincoli dell’attività amministrativa. 

Costituisce attività di servizio e, pertanto, riconducibile a tutti i doveri e responsabilità del lavoro in 

presenza. L’impossibilità deve essere comunicata, nei modi e nelle forme di segnalazione delle 

assenze.  

 Tutto il personale, durante il servizio in presenza per le attività indifferibili, dovrà attenersi 

scrupolosamente a TUTTE le misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 

2020. 

 Le attività formative continueranno ad essere svolte a distanza. 

 Le attività degli Organi Collegiali saranno effettuate, ove  strettamente necessarie, a distanza.  

 Tenuto conto che la sospensione delle attività didattiche e delle attività amministrative in presenza 

fa decadere l’obbligo contrattuale relativo al profilo del collaboratore scolastico di vigilanza e cura 

degli ambienti, di vigilanza degli studenti, il personale ATA con funzione di collaboratore 

scolastico, pur mantenendo la reperibilità, non è sottoposto all’obbligo della presenza in loco ed è 

esentato dal servizio, se non diversamente richiesto.  

 Si devono definire attività indifferibili in presenza tutte quelle azioni da svolgersi nel luogo di 

lavoro che determinano conseguenze sul piano degli interessi legittimi e che riguardano le scadenze 

perentorie dell’Amministrazione.  La Scuola garantisce tutti i servizi in remoto mediante il lavoro 

agile ed è tenuta al rispetto delle scadenze previste, fatti salvi i casi in cui diventa cogente la 

presenza del personale ATA e del DSGA sul posto di lavoro. Tali servizi improcrastinabili saranno 

volta per volta comunicati al DSGA che provvederà ad organizzare il servizio nel rispetto delle 

misure igienico-sanitarie del Ministero della Salute. La reperibilità deve essere garantita 

quotidianamente, secondo il proprio orario di lavoro e nel rispetto del diritto alla disconnessione.  

 L’attività in presenza sarà convocata dal Dirigente scolastico, sentito il DSGA e, nel rispetto del 

principio di rotazione, sarà garantita la presenza di un contingente minimo per come riportato nel 

Piano Annuale delle Attività.  

 Continua ad essere sospeso il servizio di ricevimento del pubblico, che potrà contattare gli Uffici 

tramite posta elettronica. Sul sito web dell’istituzione scolastica e sul registro elettronico saranno 

regolarmente pubblicati avvisi e inviate informazioni utili all’utenza. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmen Maria Rita Ambriani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93 

 

 


