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DECRETO n. 278 

 

Oggetto:  applicazione del DPCM 17 maggio 2020  – disposizioni circa l’organizzazione del servizio 

nell’IC Via Luca Ghini a decorrere dal giorno 18 maggio 2020 

 

Annullato in autotutela amministrativa il proprio Decreto 276, con Decreto 277 del 20-05-2020, in quanto 

contenente un errore nella comunicazione della data del termine dell’attività didattica a 

distanza; 

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

Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Viste  le note emesse dal MIUR n. 682 del 15/05/2020 e n. 622 del 01/05/2020, con le quali si 

ribadisce la necessità di proseguire con il lavoro agile nelle Istituzioni scolastiche ed educative; 

Visto  il proprio Decreto n. 273 recante disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’IC Via 

Luca Ghini a decorrere dal giorno 18 marzo 2020 

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

Verificato che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività 

di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono la 

necessità della presenza fisica del personale amministrativo nei locali dell’istituto;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DETERMINA 
 
1. Le attività didattiche per la Scuola primaria e Secondaria proseguono in modalità a distanza fino al giorno 

8 giugno 2020. 
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2. Si protrae la sospensione delle attività didattiche in presenza per la Scuola dell’Infanzia fino al 14 GIUGNO 

2020. 

3. A far data dal 18/05/2020 e fino al giorno 14/06/2020 gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo Via 

Luca Ghini in Roma operano in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal 

lunedì al venerdì, con un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore 

settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 7.30-14.42. 

4. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella 

disponibilità del personale. In tal caso non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della legge 81/2017. 

5. Il personale amministrativo che opera in modalità lavoro agile dovrà: 

a. attenersi alle indicazioni relative al rispetto della privacy dei dati trattati all’esterno dell’Istituto, nonché 

alle specifiche indicazioni in materia di sicurezza nello svolgimento del lavoro agile, già inviate loro 

tramite mail e pubblicate sul sito;  

b. tenere un registro giornaliero delle attività svolte nel corso della giornata di lavoro, da inviare 

settimanalmente alla mail istituzionale; 

c. organizzare la propria attività in modalità remota, garantendo la raggiungibilità da parte del DS e/o dal 

DSGA. Laddove indifferibilmente richieste da circostanze al momento non prevedibili, garantirà la sua 

presenza in ufficio.  

6. Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove 

necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. 

Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività 

amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante; 

7. Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della 

nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le necessità di apertura 

dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella turnazione, nel periodo dal 18 maggio 

al 14 giugno 2020 sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse. Il 

suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile 

di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici; 

8. Le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte in via ordinaria a distanza, contattando l’ufficio di 

segreteria attraverso  

a. le caselle di posta elettronica ordinaria rmic8ey00g@istruzione.it e certificata 

rmic8ey00g@pec.istruzione.it  ; 

b. al numero telefonico 06.2301075, dalle ore 9 alle ore 12, esclusivamente nei giorni 

LUNEDI’ e GIOVEDI’  

9. I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono:  

a. Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio  

Dirigente scolastico, e-mail: rmic8ey00g@istruzione.it – Oggetto: All’attenzione del Dirigente 

Scolastico;  

b. Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA  
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Direttore servizi generali amministrativi, e-mail: rmic8ey00g@istruzione.it – Oggetto: 

All’attenzione del D.S.G.A.;  

c. Gestione del personale docente e ATA  

Assistente amministrativo, e-mail: rmic8ey00g@istruzione.it– Oggetto: All’attenzione 

dell’Ufficio personale;  

d. Gestione alunni  

Assistente amministrativo, e-mail: rmic8ey00g@istruzione.it – Oggetto: All’attenzione 

dell’Ufficio didattica; 

10. La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che sono 

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, ferme restando le condizioni 

di sicurezza, così come dettate dal Ministero della Salute (distanziamento sociale, misure di igiene 

personale, ecc.) 

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

necessariamente attività in presenza del personale ATA, sono determinati contingenti minimi e turnazioni 

come previsto dalla determina dirigenziale prot. 3254/E del 16/03/2020. 

12. Il servizio all’utenza sarà assicurato in presenza soltanto in caso di indifferibili necessità, non risolvibili 

in modalità di lavoro agile, su appuntamento, tramite richiesta da inoltrare all’indirizzo mail istituzionale 

sopra citato. 

13. Nei locali può accedere solo personale autorizzato. 

14. Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola https://www.iclucaghini.edu.it/ 

15. Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 

regolativi.  

 

Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali territoriali 

come previsto dall’art. 5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola.  

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

Roma, 20 maggio 2020 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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