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Masate, 18 marzo 2020 
 

Al DSGA Dott. Roberto Sciolti 
Al personale ATA 

Alle RSU  
All’Albo online 

Ad Amministrazione Trasparente 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs. 297/1994; 
VISTA la L. 59/1997; 
VISTO il DPR n. 275 /1999; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001, art. 25; 
VISTO il CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 per quanto non espressamente previsto 
dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018 sottoscritto il 19/04/2018; 
Visto l'Accordo MIUR- 00.SS. del 10/05/2006 (primo accordo sulle posizioni economiche); 
VISTO il DLgs. 81/2008; 
VISTA la Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008; 
VISTO l'Accordo MIUR- 00.SS. del 20/10/2008 (secondo accordo sulle posizione economiche, per 
ampliamento delle stesse); 
VISTO l'Accordo MIUR- 00.SS. del 12/03/2009 (accordo sulla seconda posizione economica); 
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009; 
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018 
sottoscritto il 19/04/2018; 
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto 2019/2020; 
VISTA la sospensione delle attività didattiche in presenza prevista dal DPCM del 9 Marzo 2020, 
attuativo del DL n. 6/2020, per emergenza sanitaria Coronavirus, fino al 3 aprile p.v.; 
Considerato che tutti i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo 
stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia 
Covid-19;  
VISTE le note MI prot. 278 del 06/02/2020, prot. 279 dell’8/03/2020 e la nota MI prot. 323 del 
10/03/2020; 
VISTA la Legge 241/1990; 
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CONSIDERATA l’emergenza da COVID-19; 
VISTO il D.Lgs. 81/2008; 
CONSIDERATA la necessità di salvaguardare in primo luogo la salute dei lavoratori; 
CONSIDERATA la necessità di evitare gli assembramenti; 
CONSIDERATA la necessità di ridurre al minimo gli spostamenti; 
VERIFICATO che il DPCM dell’11 marzo, emanato dal Governo tra le misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, comprende la raccomandazione “Per 
tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”; 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165; 
CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che “Le 
amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività 
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili”, e che “Le 
amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la 
presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo 
svolgimento delle predette attività”; 
VISTO il D.L. 18 del 17/03/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, denominato “Cura Italia”, che all’art. 37 dispone che: “Fino alla 
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data 
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 
per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:   

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che 
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, 
anche in ragione della gestione dell’emergenza;  

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 
23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.  

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti 
informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali 
casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.  
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al 
comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, 
della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione 
collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale 
dipendente dal servizio”. 
CONSIDERATO che per gli Assistenti Amministrativi lo Smart Working diventa la modalità 
ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa; 
VISTA la Direttiva del Dirigente Scolastico al DSGA prot. n. 2140/U del 18/03/2020; 
VISTA la proposta del Piano delle Attività dei servizi Amministrativi, Tecnici ed Ausiliari presentata 
dal DSGA in data 18/03/2020 (prot. n. 2144/U del 18/03/2020); 

 
 
 
 



 

 

 

ADOTTA 
 
per il periodo 18/03/2020-03/04/2020, e fino al cessare dell’emergenza da COVID19, il Piano 
Straordinario delle Attività del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, quale integrazione 
del Piano ATA 2019/2020, in coerenza con la proposta formulata dal DSGA in data 18/03/2020. 
Il Piano è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. L’esecuzione del 
Piano e l’adozione dei necessari atti organizzativi sono affidati al DSGA, autorizzato con effetto 
immediato a redigere ed emettere tutti i provvedimenti di sua diretta competenza. 
Il personale collaboratore scolastico osserverà gli orari e le turnazioni indicati nel suddetto Piano. 
Eventuali variazioni dovute ad esigenze di servizio o al sopraggiungere di nuove e diverse 
disposizioni governative o ministeriali, saranno preventivamente comunicate. 
 
 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 
 
 


