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 Al personale tutto 

 Alla DSGA 

 Alla RSU 

 Albo   

 e, p.c.       All’USR Abruzzo 

 

Oggetto: applicazione del DL 17 marzo 2020 n. 18 – nuove disposizioni circa l’organizzazione del servizio 

nell’Istituto a decorrere dal 26 marzo 2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto il DPCM 8 marzo 2020; 

Visto il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6; 

Vista la Direttiva FP n. 2 del 12/03/2020 

Visto l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

Richiamato il proprio provvedimento prot. n. 2511 del  12/03/2020 

Tenuto conto della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di lavoro; 

Constatato l’insussistenza di  attività indifferibili da rendere in presenza; 

Dato atto che in caso di eventuali attività indifferibili da svolgere nella sede di lavoro saranno  individuate 

ed incaricate le specifiche unità di personale interessate   

DISPONE 

a far data dal giorno 26 marzo 2020 e fino a diversa disposizione: 

 

 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e si effettua solo su 
prenotazione, secondo le modalità sotto riportate; 

 gli uffici di segreteria operano in modalità agile; 

 i servizi erogabili solo in presenza (laddove necessari) sono individuati di volta in volta qualora se ne 

ravvisi la necessità e l’assoluta indifferibilità,  sono   garantiti solo su appuntamento tramite 
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richiesta da inoltrare all’indirizzo e-mal : aqis016004@istruzione.it o telefonicamente al n. 

086227641 e sono prestati nel rispetto delle previsioni di legge in tema di prevenzione e igiene; 

 le ulteriori esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail tutte 

o telefonicamente al n. 086227641 

 

I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi , attraverso la e-mail  istituzionale,  sono:  

 

1  Direzione , rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 

Dirigente scolastico, Maria Chiara Marola 

2 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

3 Archivio, protocollo e rapporti con il personale 

Assistente amministrativo, Mariantonietta Luzi 

4 Gestione del personale 

Assistente amministrativo Rosina Dentini 

5 Gestione alunni 

Assistente amministrativo, Margherita Andreassi   

6 Gestione pratiche amministrative  

Assistente amministrativo Berardina Ragone 

5 Area didattica: primo collaboratore della DS Sara Rotellini 

6 Area Tecnica e gestione Dad :  Roberto Gianfelice e Giandomenico Petrollini 

 

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico Claudio Mottola effettua periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei 

beni e dei locali scolastici. 

La  DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché lo stesso personale: 

 

 apra al pubblico l’edificio scolastico solo a seguito di particolari esigenze indifferibili; 

 fornisca le proprie prestazioni di lavoro in presenza solo ed esclusivamente in caso di necessità e 

secondo turnazioni; 

 lavori ordinariamente in modalità agile; 

 il personale CS e AT fruisca, non potendo  oggettivamente lavorare in modalità agile, di tutte le  

ferie maturate nello scorso anno scolastico e, in subordine, della banca ore attivata per prestazioni 

già rese fino alla concorrenza delle stesse; qualora si tratti di personale assunto con contratto a 

tempo determinato fino al 30 giugno, vanno fruite tutte  le ferie maturate durante il corrente anno 
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scolastico e , in subordine, la banca ore attivata per prestazioni già rese fino alla concorrenza delle 

stesse; 

 il personale CS e AT sia esentato dal lavoro, in ultima ratio, ai sensi dell’art. 1256, c. 2 del c.c. 

 Il personale AA a t.i. fruisca comunque entro il 30 aprile o, per comprovate esigenze di servizio 

correlate alla situazione emergenziale valutate direttamente dalla DS, entro il 30 giugno di tutte le  

ferie maturate nello scorso anno scolastico; 

 Il personale AA a t.d. fruirà altresì della banca ore attivata per prestazioni già rese fino alla 

concorrenza delle stesse a partire dal primo giorno non coperto da ferie residue; 

LE ORE ECCEDENTI GIA’ PRESTATE SARANNO CONTEGGIATE APPENA POSSIBILE E COMUNICATE; LE 

STESSE  SARANNO UTILIZZATE A COPERTURA DEI GIORNI NON LAVORATI A DECORRERE DAL 26 

MARZO 2020 DOPO L ‘UTILIZZO DELLE FERIE RELATIVE ALL’A.S. 2018/19 

L’eventuale prestazione di lavoro in presenza del personale ATA, qualora strettamente necessaria, sarà 

effettuata  solo previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, 

misure di igiene personale ecc.). 

 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Chiara Marola 
Documento firmato digitalmente 

Ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 
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