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Vigevano, 16 marzo 2020

AL DSGA
AL PERSONALE ATA
ALLA RSU
ALL'USR LOMBARDIA
ALL'UST PAVIA
ALL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI PAVIA

OGGETTO: Disposizioni
urgenti
in
l'organizzazione dei servizi nell'Istituto,

applicazione

del

DPCM

11/03/2020

circa

dal 17/03/2020 e fino al 25/03/2020

IL DIRIGENTESCOLASTICO
RICORDATOCHE

l'OMS il 31/01/2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza
di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, 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;

CONSIDERATA

la gravità dell'emergenza epidemiologica registrata
Lombardia e le misure di profilassi impartite;

RITENUTOCHE

il contagio si stia diffondendo soprattutto nelle occasioni di prossimità con
altre persone;

CONDIVIDENDO

la raccomandazione ripetuta a tutti i livelli che la principale forma di
prevenzione dai rischi di contagio consista nello stare a casa;

VERIFICATO

che l'ultimo DPCM dell'll marzo, emanato dal Governo, tra le misure
urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
comprende la raccomandazione"Per tutte le attività non sospesesi esorta
al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile";

RITENUTOCHE

tra le responsabilità dei Dirigenti scolastici vada inclusa anche la tutela
della salute del personale, oltre che della propria;

nella

regione
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TENUTOCONTO

da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle
norme al servizio scolastico, e dall'altro, della necessità di minimizzare, in
questa fase emergenziale, le presenzefisiche nella sede di lavoro;

VISTO

il D.L. n06/2020;

VISTI

i DPCM in materia di tutela della salute, attuativi del D.L. n06/2020, che
perseguono, fra gli altri, l'obiettivo di limitare allo stretto necessario la
compresenza delle persone fisiche al fine di contenere la diffusione
dell'epidemia da COVID-19;

VISTE

le note del Ministero dell'Istruzione n0278 del 06/03/2020, n0279 del
08/03/2020, n0323 del 10/03/2020;

FERMARESTANDO

la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell1stituzione
scolastica nella condizione di sospensione delle attività didattiche in
presenza e di garantire l'attività essenzialedella stessa;

CONSTATATA

l'impossibilità di attivare forme complete di smart working o lavoro agile
per assistenti amministrativi
e assistenti tecnici in quanto
l'implementazione della segreteria digitale, già in corso, è stata interrotta
dall'emergenza sanitaria;

RICHIAMATI

gli atti già emanati dal Dirigente sull'argomento (prot. 2077/C2 del
11/03/2020 e prot. 2111/C2 del 13/03/2020)

VISTO

l'art. 13 comma 1 del vigente Contratto integrativo di Istituto;

VISTO

l'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la
competenza organizzativa dell'attività delle istituzioni scolastiche, affinché
sia garantito il servizio pubblico d'istruzione;

DISPONE
al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e
degli utenti stessi, in ottemperanza del DPCMcitato in premessa, che dal giorno 17/03/2020 e fino
al 25/03/2020, come da DPCMdell'l1 marzo:
1) le attività didattiche proseguano in modalità a distanza;
2) prosegua la chiusura della scuola all'utenza, garantendo contatti telefonici dalle 10:30 alle
12:30 o via email, mentre per eventuali necessità urgenti il Dirigente scolastico provvederà
a fornire indicazioni di volta in volta;
3) prosegua la chiusura della scuola ai fornitori, con esclusione di quelli indicati come di prima
necessità dall'allegato 1 del DPCM 11/03/2020, i quali però potranno accedere all'Istituto
solo dopo aver ottenuto dal Dirigente scolastico una autorizzazione preliminare e
l'indicazione di un appuntamento;
4) il DSGAe gli assistenti amministrativi opereranno in modalità agile per quanto compatibile
con la mancata implementazione della segreteria digitale, pertanto garantiranno la loro
presenza a scuola dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e proseguiranno il lavoro urgente da casa
con modalità smart working a completamento dell'orario quotidiano;
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5) gli assistenti tecnici opereranno in modalità agile per quanto compatibile con la necessità di
prowedere "in presenza alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza" come ribadito
dalla nota MIUR n0323 del 10/03/2020 a firma del capo dipartimento dotto Marco Bruschi e
con la necessità di garantire il funzionamento dell'infrastruttura informatica di Istituto
pesantemente utilizzata per la didattica a distanza, pertanto garantiranno la loro presenza a
scuola dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e proseguiranno il lavoro urgente da casa con
modalità smart working a completamento dell'orario quotidiano, rimanendo a disposizione
per eventuali interventi in presenza in caso di malfunzionamenti o altre necessità, in
particolare per i laboratori informatici;
6) i collaboratori scolastici continueranno a osservare le turnazioni già stabilite con la
disposizione dirigenziale prot. 2077/C2 del 11/03/2020 ma a orario ridotto, in particolare
dalle 08:30 alle 11:30 per i collaboratori cui è stata affidata l'apertura e dalle 11:00 alle
14:00 per i collaboratori cui è stata affidata la chiusura. Per sopperire alla mancata
prestazione lavorativa, si farà riferimento alle modalità indicate dalla più volte citata nota
Ministero dell'Istruzione n0323 del 08/03/2020, ovvero ricorrendo alla fattispecie della
obbligazione divenuta temporaneamente impossibile ai sensi dell'art. 1256 comma 2 del
Codice Civile.
Qualora nuovi prowedimenti governativi contenessero disposizioni più stringenti, le presenti
disposizioni saranno aggiornate.
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IL DIRIGGf'JTE SCOLASTICO
(prOf~a)
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