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Oggetto: 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, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807) (GU Serie Generale n.76 

del 22-03-2020) 

 

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante 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; 

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; 

Vista la nota prot.278 del 6 marzo 2020”(Spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne 

l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento, sentiti 

eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle 
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specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le 

esigenze di funzionamento del servizio”) 

Visto il DPCM  del 9 marzo 2020 ovvero proroga sospensione delle attività didattiche fino al 3 

aprile 

Vista la nota prot.323 del 10 marzo  avente per  oggetto: Personale ATA. Istruzioni operative. 

 

Visto l’art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni 

individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Principio ripreso dalla MIUR 

351/12.03.2020; 

 

Accertato che, a causa dell’emergenza sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale, non vi sono 

attività indifferibili da rendere in presenza, in quanto: 

1. 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 Conto consuntivo - Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recepita dalla Regione siciliana (prot. 24096 

dell’11.03.2020); 

2. l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e formazione professionale ha prorogato al 20 aprile 

la domanda di trasferimento del personale docente e non docente per l’a.s. 2020-21 (prot. 

24560 del 17/03/2020) 

3. non sono programmati in questo periodo scrutini, considerato il periodo interessato dalla 

sospensione delle attività didattiche; 

4. non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche; 

 

VISTA la nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo2020, ribadisce la 

necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale; 

 

VISTO che l’attività didattica prosegue regolarmente secondo le modalità della didattica a distanza, 

indicate dal Ministero, 

 

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte 

dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di 

contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, 

nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa, e nel contempo prevedono modalità semplificate e 

temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza 

distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro; 

 

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte 

dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività di ricevimento del pubblico o di 

erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o 

comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad 

es.appuntamento telefonico); 

 

 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di potenziamento  del  Servizio  

sanitario  nazionale  e   di   sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  

all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 



 

 
 

VISTE le 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, 

applicabili sull'intero territorio nazionale( “…è fatto divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi  

o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati,  in  un  comune diverso rispetto a quello in cui 

attualmente si  trovano,  salvo  che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  

per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma  1,  lettera a), del decreto del 

Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  marzo2020 le  parole  «.  E'  consentito  il  rientro  presso  

il  proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;) 

 

CONSIDERATO che la maggior parte del personale ATA è residente fuori dal Comune o 

addirittura dalla Provincia; 

 

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute 

dei lavoratori e dei familiari conviventi; 

 

CONSIDERATO che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la 

diffusione del COVID- 19; 

 

VISTO l’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell'individuo e interesse della collettività; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

dispone quanto segue: 

 

 dal 23 /03/2020 fino al 3/04/2020 i locali della scuola sono chiusi al pubblico; 

 le comunicazioni con gli uffici amministrativi avverranno tramite  
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ovvero con contatti telefonici al:  

 

DS – PROF.SSA DI QUARTO  3494979118 

 

DSGA – DOTT.SSA ILARDI  3208274926 

 

 Il Dirigente Scolastico garantirà la sua costante reperibilità e la presenza per eventuali 

necessità indifferibili connesse al funzionamento dell’Istituzione scolastica. Assicurerà la 

piena funzionalità dell’Istituzione scolastica a supporto degli studenti e delle famiglie, della 

didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’Ufficio mantenendosi in  stretto 

contatto con il DSGA. 

 Per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che richiedono 

necessariamente attività in presenza del personale ATA, si farà ricorso alle turnazioni e ai 

contingenti minimi previsti dalla Contrattazione d’Istituto. 

 Gli Assistenti amministrativi operano, ove possibile, in modalità smart working.  La 

richiesta di presenza negli uffici del personale ATA, profilo Assistenti Amministrativi, in 

caso di adempimenti e/o necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare, sarà 

comunicata agli interessati. 

  I collaboratori scolastici, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi 

della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resteranno a disposizione, in 



 

 
 

caso di necessità di apertura dei locali scolastici, secondo turnazione stabilita da DSGA e 

concordata con RSU. 

 Gli assistenti tecnici la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della 

nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020,n. 323, resteranno a disposizione in caso di 

necessità di apertura dei locali scolastici ed effettueranno il loro servizio secondo precise 

indicazioni dirigenziali. 

 I componenti della Commissione  per la redazione delle Graduatorie del personale Ata 

(triennio 2020-23) proseguiranno il loro lavoro a casa, come da indicazioni assessoriali 

(prot. n.23712 del 10/03/2020). 

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


