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I.J.S. "SALVEMINI-D'AOSTA"-FlRENZE
Prot. 0002512 del 18/03/2020
07 (Uscita)

Firenze, 18marzo 2020

A tutto il personale dell'Istituto

Al Consiglio di Istituto
Al DSGA

Al Sindaco della Città Metropolitana di Firenze
dario.nardella@cittametropolitanafi.it

All'USR per la Toscana
drto@postacert.istruzione.it

All'USP
usp.fi@istruzione.it

AlleRSU
f.passeri@cia.it

maria.nicastro.6gga@alice.it
Al RSPP

fabiouliano@libero.it
All' INAIL

toscana@postacert.inail.it

All' Albo on line

Oggetto: DETERMINA FUNZIONAMENTO MODALITA' LAVORO AGILE UFFICI
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA HS "G. Salvemini/E.F. Duca D'Aosta"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell' emergenza epidemiologia 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 l, 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;
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VISTE le note del Ministero dell'Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo 2020 e n.
323 del lO 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 della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 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;

VISTO il Decreto legge 18 del 17marzo 2020;

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";

VERIFICATA la necessità di apportare integrazioni alla Circo494 del 16/03/2020 con la quale è
stata disposta la riorganizzazione del lavoro del personale ATA;

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 continuativa della presenza fisica del personale amministrativo nei locali
dell'istituto, ma potrebbero verificarsi necessità al bisogno;

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, se non per esigenze di
presenza nell'istituto attualmente imprevedibili, in deroga alle disposizioni contenute nel DPCM Il
marzo 2020;

CONSIDERANDO che:
- il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 giorni dei termini di
cui all'art. 23 commi 1,2,3,4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129,
- non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, considerato il periodo interessato
dalla sospensione delle attività didattiche e visto il piano annuale delle attività per l'a.s. 2019/20,

- non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche,

- l'interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta danni alle persone o alle
apparecchiature stesse e gli impianti in dotazione in questo Istituto non richiedono la continuità di
funzionamento anche dopo il termine del servizio scolastico,

- non vi sono nella scuola attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agrarie per
quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame (da eliminare incaso contrario)
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- non sono in programma nella scuola la raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti
tossici, nocivi e radioattivi,

- le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli
stipendi e delle pensioni sono svolte in lavoro agile,

- non sono attivi servizi di cucina, di mensa, di vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne,

- altre attività da svolgere necessariamente in presenza, risultano attualmente procrastinabili sino al
termine dell'emergenza epidemiologica,
pertanto le attività del personale ATA sono ordinariamente assicurate mediante il ricorso al lavoro
agile;

DETERMINA

che dal 19marzo al 3 aprile 2020 il regolare funzionamento degli uffici dell'istituzione scolastica è
garantito, prevalentemente ed in via ordinaria, 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 08.00-
14.00.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici
nella disponibilità del personale.

IlDirigente scolastico potrà attuare anche modalità di lavoro agile, garantendo comunque la sua
costante reperibilità e la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell'istituzione
scolastica. Assicurerà 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.
Per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili come individuate o che dovessero subentrare,
previa richiesta dell'utenza e del personale docente e non docente, e che richiedono necessariamente
attività in presenza del personale ATA, si applicheranno i contingenti minimi e le turnazioni, come
da piano del DSGA e dalle precedenti disposizioni interne dello scrivente, avvertendo, anche
telefonicamente, il lavoratore necessario per l'attività in presenza.
Ilpersonale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi
della nota del Ministero dell'Istruzione lO 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 19 marzo al 3 aprile 2020 sarà esentato dall'obbligo del servizio solo
dopo aver fruito delle ferie pregresse. Ilsuddetto periodo, è salvaguardato dall'art. 1256, comma 2,
cc.
Sul sito web dell'istituzione scolastica viene reso noto l'indirizzo e-mail: fiis013003@istruzione.it
info@polotecnico.gov.it attraverso il quale l'utenza tutta potrà richiedere informazioni ed inoltrare
istanze e richiedere un appuntamento per eventuali attività non procrastinabili, da non poter essere
evase in modalità lavoro agile, garantendo, pertanto, da parte della scuola, il ricevimento in
presenza.
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Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.polotecnico.edu.it

Della presente determina è data informazione alla RSU dell'istituto e alle Organizzazioni Sindacali
Territoriali, come previsto dall'art. 5 del CCNL 2016/2019 del Comparto Istruzione e Ricerca,
sezione Scuola, nonché al ResponsabileSPP e al Responsabile LS dell'istituto. E' data, inoltre,
informazione al Sindaco della Città Metropolitana, al Direttore dell'Ufficio scolastico Regionale,
Regione Toscana e al Dirigente dell'Ambito Territoriale scolastico- Firenze.

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 attenersi scrupolosamente alle
misure igienico-sanitarie, indicate nelle varie circolari interne già inviate al personale e, comunque,
riportate nell'Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al distanziamento tra le
persone e all'igiene delle mani. Sono vietati assembramenti.

Il DirigenteScolastico
Prof.LucaStefani

Firmatodigitalmente


