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Brindisi,	09.03.2020	
	

Al	DSGA	
ALLA	RSU	
ALBO	WEB	

AMMINISRAZIONE	TRASPARENTE	
SITO	WEB	

ATTI	SCUOLA	
	
	

	
OGGETTO:	INTEGRAZIONE	ALLE	DIRETTIVE	DI	MASSIMA	AL	DSGA.	

	
	

VISTO	 il	 decreto-legge	 23	 febbraio	 2020,	 n.	 6,	 recante	 «Misure	 urgenti	 in	 materia	 di	
contenimento	 e	 gestione	 dell'emergenza	 epidemiologica	 da	 COVID-19»	 e,	 in	
particolare,	l’articolo	3;	

VISTO		il	decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	ministri	23	febbraio	2020,	recante	“Ulteriori	
Disposizioni	 attuative	 del	 decreto-legge	 23	 febbraio	 2020,	 n.	 6,	 recante	 misure	
urgenti	 in	 materia	 di	 contenimento	 e	 gestione	 	 dell’emergenza	 epidemiologica	 da	
COVID-19”,	pubblicato	nella	Gazzetta	Ufficiale	n.	45	del	23	febbraio	2020	

VISTO	il	decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	ministri	25	febbraio	2020,	recante	“Ulteriori	
disposizioni	 attuative	 del	 decreto-legge	 23	 febbraio	 2020,	 n.	 6,	 recante	 misure	
urgenti	 in	 materia	 di	 contenimento	 e	 gestione	 dell'emergenza	 epidemiologica	 da	
COVID-19”,	pubblicato	nella	Gazzetta	Ufficiale	n.	47	del	25	febbraio	2020;	

VISTO	 	 il	decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	ministri	1°	marzo	2020,	recante	“Ulteriori	
disposizioni	attuative	del	decreto-legge	23	febbraio	2020,	n.6,	recante	misure	urgenti	
in	materia	di	contenimento	e	gestione	 	dell’emergenza	epidemiologica	da	COVID-19”,	
pubblicato	nella	Gazzetta	Ufficiale	n.	52	del	1°	marzo	2020;	

CONSIDERATO	che	l’Organizzazione	mondiale	della	sanità	 il	30	gennaio	2020	ha	dichiarato	
l’epidemia	da	COVID-19	un’emergenza	di	sanità	pubblica	di	rilevanza	internazionale;	

VISTA	 la	 delibera	 del	 Consiglio	 dei	 ministri	 del	 31	 gennaio	 2020,	 con	 la	 quale	 è	 stato	
dichiarato,	 per	 sei	 mesi,	 lo	 stato	 di	 emergenza	 sul	 territorio	 nazionale	 relativo	 al	
rischio	 sanitario	 connesso	 all'insorgenza	 di	 patologie	 derivanti	 da	 agenti	 virali	
trasmissibili;	

CONSIDERATO	 l'evolversi	 della	 situazione	 epidemiologica	 e	 l'incremento	 dei	 casi	 sul	
territorio	nazionale;	
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VISTO	il	Decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	del	04.03.2020	e	la	nota	congiunta	
del	Ministero	dell’Istruzione	-	Dipartimento	per	il	sistema	educativo	di	istruzione	e	di	
formazione	e	Dipartimento	per	 le	 risorse	umane,	 finanziarie	e	 strumentali,	 avente	 in	
oggetto	“Particolari	disposizioni	applicative	della	direttiva	1/2020,	“Prime	indicazioni	
in	materia	di	contenimento	e	gestione	dell’emergenza	epidemiologica	da	COVID-2019	
nelle	pubbliche	amministrazioni	al	di	 fuori	delle	aree	di	cui	all’articolo	1	del	decreto-
legge	n.	6	del	2020”	–	organi	collegiali	e	mense	scolastiche;	

TENUTO	CONTO	 dell’ordinanza	 del	 capo	 del	Dipartimento	 della	 prevenzione	 civile	 in	 data	
3/2/2020	n°630,	nelle	sedute	del	7/3/2020;	

VISTO	il	DPCM	04.03.2020;	
VISTA	 la	nota	278	del	6.03.2020	recante	 “particolari	disposizioni	applicative	della	direttiva	

del	 Ministro	 per	 la	 Pubblica	 Amministrazione	 del	 25	 febbraio	 2020,	 n.	 1	 (Direttiva	
1/2020),	 “Prime	 indicazioni	 in	 materia	 di	 contenimento	 e	 gestione	 dell’emergenza	
epidemiologica	da	COVID-2019	nelle	pubbliche	amministrazioni	al	di	 fuori	delle	aree	
di	cui	all’articolo	1	del	decreto-legge	23	febbraio	2020,	n.	6”.		

VISTA	 la	nota	279	dell’08.03.2020	avente	per	oggetto	“Decreto	del	Presidente	del	Consiglio	
dei	Ministri	8	marzo	2020.	Istruzioni	operative.”	

VISTO	il	DPCM	09.03.2020		
VISTA	la	nota	miur	232	del	10.03.2020	
VISTO	il	D.Lgs	n.	81/2008;		
SENTITI		per	le	vie	brevi	il	Responsabile	SPP,	il	Responsabile	LS	e	la	RSU;	
CONSIDERATO	 che	spetta	al	Dirigente	scolastico,	sentiti	eventualmente	 il	RSPP,	 Il	RLS,	e	 la	

RSU,	 adottare	 le	 misure	 più	 idonee	 in	 relazione	 alle	 specifiche	 caratteristiche	 della	
struttura	 e	 alla	 necessità	 di	 contemperare	 la	 tutela	 della	 salute	 con	 le	 esigenze	 di	
funzionamento	del	servizio.	

AL	FINE	di	tutelare	l’incolumità	e	la	salute	pubblica	della	comunità	scolastica	
	

INTEGRA		
	
la	Direttiva	di	massima	al	DSGA	con	le	seguenti	disposizioni,	valide	per	tutta	“la	durata	dello	
stato	 di	 emergenza,	 di	 cui	 al	 DPCM	 09.03.2020,	 e	 comunque	 fino	 a	 diversa	 comunicazione	
delle	autorità	competenti.	
	

1. In	regime	di	sospensione	delle	attività	didattiche,	si	dispone	la	chiusura	della	sede	del	
biennio,	con	conseguente	riduzione	del	personale	necessario	a	garantire	il	servizio;	

2. 	Per	 il	 personale	 amministrativo,	 si	 dispone	 l’attuazione	 del	 lavoro	 agile,	 “smart	
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working”	 nei	 confronti	 del	 personale	 che	 ne	 faccia	 richiesta.	 Qualora	 il	 personale	
interessato	 fosse	 in	 numero	 tale	 da	 non	 garantire	 la	 presenza,	 presso	 la	 sede,	 di	 un	
numero	 minimo	 di	 unità	 (2,	 uno	 settore	 personale	 e	 uno	 settore	 didattica),	 la	
concessione	 del	 lavoro	 agile	 sarà	 effettuata	 dando	 priorità	 ai	 soggetti	 portatori	 di	
patologie	che	li	rendono	maggiormente	esposti	al	contagio,	a	coloro	che	si	avvalgono	
dei	servizi	pubblici	di	 trasporto	per	raggiungere	 la	sede	 lavorativa	e	ai	 lavoratori	sui	
quali	grava	la	cura	dei	figli	a	seguito	della	sospensione	dei	servizi	dell’asilo	nido	e	delle	
scuole	 dell’infanzia.	 Tale	 concessione	 può	 essere	 garantita	 anche	 ricorrendo	 a	
turnazione.	Il	personale	in	smart	working	può	raggiungere	la	sede	in	alcune	giornate	
per	consultazione	documentazione	cartacea.	

3. Per	 ciò	 che	 concerne	 i	 Collaboratori	 Scolastici,	 vista	 la	 sospensione	 delle	 lezioni,	
considerata	 la	 necessità	 di	 contenere	 il	 più	 possibile	 gli	 spostamenti	 per	 ragioni	
lavorative,	 constatata	 la	 pulizia	 degli	 ambienti	 scolastici	 e	 assicurandosi	 che	 sia	
garantita	la	custodia	e	sorveglianza	generica	sui	locali	scolastici,	si	limiterà	il	servizio	
alle	 sole	 ulteriori	 prestazioni	 necessarie	 non	 correlate	 alla	 presenza	 di	 studenti,	
attivando	il	contingente	minimo	stabilito	nel	contratto	 integrativo	di	 istituto,	ai	sensi	
della	 legge	 12	 giugno	 1990,	 n.	 146,	 ovvero	 due	 (2)	 unità.	 	 Le	 predette	 prestazioni	
saranno	rese,	attraverso	turnazioni	che	tengano	presente	condizioni	di	salute,	cura	dei	
figli	 a	 seguito	 della	 contrazione	 dei	 servizi	 educativi	 per	 l’infanzia,	 condizioni	 di	
pendolarismo	con	utilizzo	dei	mezzi	pubblici	per	i	residenti	fuori	dal	comune	sede	di	
servizio.		

4. Per	 gli	 assistenti	 tecnici	 è	 necessaria	 attività	 in	 presenza	 che	 garantisca	 la	
manutenzione	 dei	 laboratori	 e	 il	 supporto	 alle	 attività	 di	 didattica	 a	 distanza.	
Considerata	 la	 necessaria	 attività	 sopra	menzionata,	 che	 può	 essere	 garantita	 anche	
con	 unità	 di	 personale	 ridotto,	 si	 potranno	 disporre	 turnazioni	 sempre	 tenendo	 in	
considerazione	condizioni	di	salute,	cura	dei	figli	a	seguito	della	contrazione	dei	servizi	
educativi	per	l’infanzia,	condizioni	di	pendolarismo	con	utilizzo	dei	mezzi	pubblici	per	
i	residenti	fuori	dal	comune	sede	di	servizio.		

5. Si	 raccomanda	 di	 limitare	 l’accesso	 dell’utenza	 agli	 uffici	 amministrativi	 delle	
istituzioni	 scolastiche	 prediligendo	 modalità	 telematiche,	 scaglionando	 gli	 accessi	
anche	tramite	appuntamenti	la	cui	inderogabilità	deve	essere	valuta	a	esclusivamente	
dal	Dirigente	Scolastico.	In	caso	di	concessione	occorre	attendere	al	rispetto,	anche	da	
parte	dell’utenza,	di	idonee	regole	precauzionali,	tra	cui	il	distanziamento	e	l’areazione	
dei	locali.			

6. Per	 quanto	 riguarda	 la	 presenza	 nell’istituzione	 scolastica	 del	 personale	 docente,	 si	
dispone	 l’accesso	 per	 le	 sole	 esigenze	 connesse	 alla	 didattica	 a	 distanza	 e	 alla	
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collaborazione	con	il	dirigente	scolastico	per	attività	connesse	con	tale	didattica	o	altre	
attività	inderogabili	che	dovessero	presentarsi.	

	
	
Le	 presenti	 disposizioni,	 sono	 valide	 dalla	 data	 di	 pubblicazione	 del	 presente	 atto	 e	 fino	 al	
03.04.2020	 salvo	modifiche	 derivanti	 da	 disposizioni	ministeriali	 o	 sopravvenute	 necessità	
dell’istituzione	scolastica.	

	

	
	
	
	
	
	

								 																																																																																		
Il	Dirigente	Scolastico	

	 	 	 	 	 	 	 		(prof.ssa	Stefania	METRANGOLO)	
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