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Ai Docenti 
Agli Studenti 
A Genitori 
Al personale ATA 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Alla R.S.U.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto l'evolversi della situazione epidemiologica; 
 Vista la normativa vigente ed in particolare il DPCM del 26 aprile 2020; 
 Vista la legge n.41 dell’8 giugno 2020 di conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  

 Vista  la circolare del MIUR, prot. n. 682 del 15/5/2020, che dispone la prosecuzione del 
lavoro agile fino al 31 luglio ovvero a specifici interventi normativi; 

 Visto il proprio Decreto n. 3461 del 17.03.2020in merito all’organizzazione degli Uffici; 
 Considerate le disposizioni del Direttore S.G.A. in merito all’organizzazione degli Uffici; 
 Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme 

al servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di continuare a minimizzare, in questa fase 
emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro; 

 Constatato che, concluse le operazioni legate allo svolgimento degli esami di Stato, le 
attività indifferibili da rendere in presenza sono, in particolare, le seguenti: consegna 
istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, verifica periodica 
dell’integrità delle strutture, manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti e degli 
arredi, apertura, chiusura e vigilanza degli ambienti; definizione delle misure organizzative 
per il regolare avvio dell’anno scolastico 2020/21, ecc.; 

 Tenuto conto del Piano delle ferie del personale; 
 Tenuto conto che le attività didattiche dovranno riprendere il 1° settembre 2020 e che 

nell’ultima settimana di agosto sono previsti esami di idoneità e integrativi; 
 Sentite le proposte del DSGA e concordate le linee di azione;  
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DETERMINA LA SEGUENTE ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 
 

fino al 31 luglio, salvo eventuali successive proroghe, le attività proseguono secondo le indicazioni 
di seguito indicate. 

a) Le eventuali esigenze di accesso all’istituto proseguiranno negli orari di apertura, ferma 
restando la necessità di evitare affollamenti e facendo ricorso il più possibile a trasmissione 
telematica di documenti e di comunicazione. 

b) È disposta la prosecuzione della turnazione della presenza dei collaboratori scolastici, la 
cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, che svolgerà le mansioni in presenza 
con un contingente minimo, come da piano predisposto dal DSGA,  per le necessità di 
apertura dei locali scolastici, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti e 
delle attrezzature, per la ricognizione e smaltimento di materiale.  

c) I tecnici di laboratorio garantiranno la  presenza di almeno una figura, salvo esigenze 
impreviste, per il riordino dei laboratori e la manutenzione.  

d) Il lavoro del personale amministrativo proseguirà nella modalità del lavoro agile e sarà 
assicurata la presenza giornaliera di un contingente non superiore a 4 persone (salvo 
specifiche richieste e ferma restando la necessità di assicurare il distanziamento) per tutte 
le operazioni amministrativo-contabili di chiusura dell’a.s. 2019/20 e di apertura del nuovo 
anno scolastico.  

e) Il personale docente, concluse le attività didattiche, resterà a disposizione solo per 
eventuali attività od operazioni ancora non terminate; 

f) Il DSGA gestirà la propria attività con l’autonomia operativa e le responsabilità che 
attengono al suo profilo professionale. Coordinerà da remoto ed in presenza le attività dei 
servizi generali ed amministrativi e, per la parte di competenza propria e del suo ufficio, 
garantirà che le scadenze indifferibili e non prorogate vengano rispettate. Coordinerà la 
sua attività con quella del DS. 
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g) Il Dirigente Scolastico attuerà modalità di lavoro flessibile, garantendo la sua costante 
reperibilità e, laddove necessaria, la presenza. Coordinerà le attività didattiche ed 
amministrative in svolgimento da remoto ed in presenza e, per la parte di competenza 
propria e del suo ufficio, garantirà che le scadenze indifferibili e non prorogate vengano 
rispettate.  

 
Il presente comunicato viene pubblicato sul sito di Istituto ed inviato tramite registro elettronico 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Carlo Di Michele 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e 
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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