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Almenno San Bartolomeo, 23 giugno 2020 

Al DSGA 

sig. Franco Pietro Vairo  

A tutto il personale  

Agli atti  

Al sito web 

Alla sezione atti generali di Amministrazione Trasparente  

 

Oggetto: Integrazione alla Direttiva di massima al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del 17 

marzo 2020 prot. n. 1468 sul lavoro agile  

     

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

 VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

 VISTO l’art.25 del D.L.vo nr.165 del 31/03/2001; 

 VISTO art. 3 del DM 129/2018 

 VISTA la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 2006/09; 

 VISTO il CCNI stipulato in data 12 dicembre 2020 relativamente ai Contingenti minimi 

VISTO il DPCM dell’11 giugno 2020 

VISTO il prospetto di ferie degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici a.s. 2019/2020 

TENUTO CONTO dell’esigenza di riprendere le attività nei plessi per attività di pulizie e di sanificazione 

SENTITA la RSU di istituto  

CONSIDERATO che nel mese di luglio e agosto turneranno sempre due assistenti amministrativi e sarà 

pertanto possibile garantire il distanziamento previsto dalle normative in vigore per l’emergenza sanitaria. 

CONSIDERATO che nel mese di luglio e agosto turneranno sempre due collaboratori scolastici sui vari piani 

dei plessi e sarà pertanto possibile garantire il distanziamento previsto dalle normative in vigore per 

l’emergenza sanitaria. 

TENUTO CONTO dell’elaborazione del protocollo scolastico emergenza Covid-19 misure di prevenzione e 

protezione  

CONSIDERATO che sono stati programmati corsi di formazione sul protocollo per collaboratori scolastici e 

assistenti amministrativi, tenuti dalla RSPP. 

TENUTO CONTO delle situazioni di fragilità segnalate dal medico competente.   

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
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VISTA la Determina n. 68 del 18 maggio 2020 prot. n. 2061 della Dirigente Scolastica riguardante il 

funzionamento modalità lavoro agile degli uffici dell’istituito comprensivo Luigi Angelini 

VERIFICATA la necessità di fornire gli indirizzi necessari alla riorganizzazione da parte della S.V. dell’attività 

lavorativa svolta dal personale amministrativo e per la gestione dei collaboratori scolastici  

 

COMUNICA ALLA S.V.  LE SEGUENTI DIRETTIVE: 

 

con l’obiettivo di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica e limitare lo spostamento 

delle persone, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19 

 

1) AMBITO DI APPLICAZIONE 

Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale ATA (Amministrativo ed Ausiliario) a partire dal 25 

giugno 2020 e fino al 31 agosto 2020, fatta salva ogni diversa indicazione legislativa o ministeriale 

 

2) APERTURA DELL’ISTITUTO 

A partire dal 25 giugno 2020, tutti plessi staccati e le succursali dell’Istituto saranno aperti per consentire 

attività di pulizia e riordino e/o sanificazione e l’ingresso contingentato dell’utenza per attività indifferibili   

nel rispetto del protocollo scolastico emergenza covid-19 misure di prevenzione e protezione 

3) ORARIO DI ISTITUTO:  

I plessi dell’istituto seguiranno il seguente orario distribuito su 6 giorni: dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 

alle ore 14:00, tranne per i plessi che svolgono attività lavorativa su 5 gg. dalle 7:30 alle 14:42 e per i giorni 

che sono indicati nella delibera del CdI della chiusura prefestivi. 

La sede amministrativa dell’Istituto con effetto dal 25 giugno 2020 e fino al 31 agosto 2020 osserverà, il 

seguente orario distribuito su 5 giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, il sabato gli assistenti 

amministrativi in servizio su sei giorni lavorativi effettueranno lavoro agile, tranne che per i giorni che sono 

indicati nella delibera del CdI della chiusura prefestivi. Si precisa che il personale C.S. della sede 

amministrativa continuerà a svolgere attività lavorativa dalle 7:30 alle 14:42. 

4) L’accesso dell’utenza avverrà previo appuntamento telefonico, con ingresso contingentato e nel rispetto 

del protocollo scolastico dell’emergenza Covid-19  

5) MODALITA’ DI LAVORO AGILE 

Ai sensi del D.L. 6/2020, dei successivi DPCM attuativi, del 06/03/2020 e del 09/03/2020, del DPCM del 26 

aprile e delle note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020, nr.323 del 

10 marzo 2020 e n.r 622 dell’1/05/2020, fermo restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento 

dell’istituzione scolastica, il lavoro agile sarà autorizzato dalla scrivente, a richiesta del dipendente. 

a) degli strumenti normativi e contrattuali disponibili (fruizione di ferie e recupero ore a domanda, 

orario plurisettimanale, permessi); 

b) forme di “smart working” al personale ATA (profilo assistente amministrativo) che ne fa domanda. 
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Sarà prestata particolare attenzione alle seguenti situazioni: 

- portatori di patologie che rendono maggiormente esposti al contagio; 

- lavoratori che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa; 

- lavoratori su cui grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole 

dell’infanzia. 

 

6) ADOZIONE DEI CONTINGENTI MINIMI 

Con riferimento ai profili professionali dei collaboratori la presenza in servizio del personale deve essere 

limitata alle sole ulteriori prestazioni di pulizia e sanificazione non correlate alla presenza di studenti. 

Con riferimento agli assistenti amministrativi, che non vogliono avvalersi del lavoro agile, attraverso una 

razionale organizzazione degli impegni e delle scadenze, si assicurerà la presenza di non più di due unità al 

giorno di assistenti amministrativi e non più di due unità di collaboratori scolastici al giorno sui vari piani dei 

plessi scolastici.  

Di conseguenza vengono attivati i contingenti minimi stabilito nel contratto di istituto siglato in data 13 

dicembre 2019 

Le prestazioni saranno rese attraverso turnazioni tenendo presente i seguenti criteri: 

- 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. 

Per i collaboratori scolastici in turnazione a seguito dell’attivazione dei contingenti minimi, la mancata 

prestazione lavorativa sarà giustificata ai sensi dell’art. 1256, c. 2 c.c. 

Ai sensi dell’ordinanza della Regione Lombardia 546 del 13 maggio:  

1)  Il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea, la scrivente delega per la sede amministrativa tale servizio la S.V., per gli altri 

plessi invita la SV a individuare collaboratori scolastici per tale servizio 

2) I collaboratori scolastici saranno muniti di DPI specifici previsti per l’emergenza Covid e di 

termoscanner ad infrarossi per misurare la temperatura agli utenti prima dell’accesso nei vari plessi, 

il cui ingresso sarà limitato ai casi di assoluta necessita, previo appuntamento telefonico e autorizzati 

dalla scrivente con avviso ad hoc. 

Nel primo e nel secondo caso, se tale temperatura dovesse risultare pari o superiore a 37.5° non sarà 

consentito l'accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico 

curante. 

 

 

   La Dirigente scolastica 
  Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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