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

 
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. 77 pubblicata sulla G.U. n.180 del 18 luglio 2020 di conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. “Rilancio”), recante 
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 Vista  la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione, n. 3 del 24/7/2020, avente 
per oggetto “indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni”, che precisa che “non sarà più possibile, a partire dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione, esentare dal servizio quei dipendenti 
pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile”; 

 Visto il proprio Decreto n. 6715 del 10/07/2020 in merito all’organizzazione degli Uffici; 
 Tenuto conto del Piano delle ferie del personale; 
 Tenuto conto che le attività didattiche, comprese le attività di recupero, 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;  
 

 
DETERMINA LA SEGUENTE ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 
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A partire dal 1 agosto, le attività proseguono secondo le indicazioni di seguito indicate. 
a) Le eventuali esigenze di accesso all’istituto proseguiranno nel rispetto delle disposizioni 

adottate in merito alla sicurezza e tutela della salute, secondo gli orari di apertura stabiliti, 
ferma restando la necessità di evitare affollamenti e facendo ricorso il più possibile a 
trasmissione telematica di documenti e di comunicazione. 

b) È disposto in servizio in presenza dei collaboratori scolastici, la cui attività lavorativa non è 
oggetto di lavoro agile, 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) È disposto in servizio in presenza dei tecnici di laboratorio 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 al 50%  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 Direttore S.G.A. gestirà la propria attività con l’autonomia operativa e le responsabilità 
che attengono al suo profilo professionale.  

g) Il Dirigente Scolastico attuerà modalità di lavoro flessibile, garantendo la sua costante 
reperibilità e la presenza.  
 

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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