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Prot.  1354 del 18 marzo 2020 

 

Oggetto: riorganizzazione del servizio sino alla data del 25 marzo 

VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

VISTA la Direttiva 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante le prime indicazioni 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020; del 8 

marzo 2020; del 9 marzo 2020; del 11 marzo 2020; 

VISTE le note MIUR prot. N. 278 del 6 marzo 2020, prot. N. 279 dell’8 marzo 2020; prot. N. 323 del 

10 marzo 2020; 

VISTA la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente “Indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1 co.2 del D.lgs 165/2001”; 

VISTO il comunicato del sito del MIUR 16/03/2020 sulle ulteriori misure di lavoro agile, con 

mantenimento dell’apertura delle scuole esclusivamente per attività indifferibili; 

VISTO  il proprio provvedimento   prot. 148 del 13 marzo 2020, con cui si introduce per il 

personale amministrativo la modalità del lavoro agile e preso atto della relazione del DSGA Sabina 

Sandri sulla possibilità, almeno fino al 25 marzo di assicurare efficace svolgimento delle necessarie 
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e inderogabili operazioni da parte degli assistenti amministrativi e della DSGA stessa, senza 

necessità di accedere fisicamente alla sede scolastica; 

VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; 

CONSIDERATO che, da un attento esame non risultano nell’Istituto attività indifferibili, che alla 

situazione attuale richiedano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, né attinenti 

all’amministrazione, né attinenti alla gestione della didattica a distanza; 

CONSIDERATO che anche le attività formative gestite a vario titolo dall’Istituto sono già adesso 

gestite e svolte a distanza; 

PREMESSO che, nel caso si manifestino esigenze di presenza nell’Istituto attualmente imprevedibili, 

sarà garantita la soddisfazione dell’esigenza, anche con interruzione del lavoro agile per il 

contingente minimo necessario a soddisfare la richiesta;  

SENTITA la DSGA ed in accordo con la stessa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DECRETA 

Da venerdì 19 marzo p.v. fino alla data di mercoledì 25 marzo 2020 la segreteria riceverà solo su 

appuntamento il lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 11.00, telefonando al numero 0586 680479 e 

l’accesso alla struttura sarà limitato ai soli casi indifferibili.  

 

Le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail 

che potranno essere indirizzate a LIMM063002@istruzione.it o, per le comunicazioni riguardanti la 

didattica a uff.didattica@mediagalilei.edu.it, per comunicazioni di tipo amministrativo 

uff.amministrazione@mediagalilei.edu.it, per comunicazioni riguardanti pratiche per il personale 

uff.personale@mediagalilei.edu.it 

Gli uffici di segreteria potranno essere contattati attraverso le mail sopracitate o al numero 

telefonico 0586 680479. Tutte le informazioni rivolte al pubblico saranno pubblicate sul sito web 

della scuola 
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Il Dirigente scolastico garantirà la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per 

eventuali indifferibili 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.  

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 e della Direttiva n. 2/2020, resterà a 

disposizione a chiamata, per le eventuali necessità di apertura dei locali scolastici individuati dal 

Dirigente o dal DSGA secondo la turnazione prevista dalla D.S.G.A;  se non impegnato nella 

turnazione, nel periodo dal 19 marzo al 25 marzo 2020 sarà esentato dall’obbligo del servizio solo 

dopo aver  fruito di eventuali ferie pregresse. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della 

obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato 

al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici. 

 

Il presente provvedimento potrà essere revocato, integrato o modificato in base a nuove e diverse 

esigenze o atti regolativi che dovessero intervenire in relazione all’emergenza Covid19. 

 

         Il  Dirigente scolastico  

         Marco Benucci 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993) 

 

  

 Al Personale ATA 

All’ Albo Pretorio  

Al Sito web istituzionale 

         

 


