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ALL’ALBO 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

ALLA R.S.U. 
ALLA R.S.P.P. 

AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA R.L.S. 
 

 
OGGETTO: Direttiva di recepimento delle disposizioni governative in materia di contenimento 
COVID-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO   l’art. 21 della L. n. 59/1997; 
VISTI  gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999; 
VISTI  gli artt. 5 e 25 del D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTI  gli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008; 
VISTI  il G.D.P.R. n. 679/2016 e il D.Lgs. n. 101/2018; 
VISTO  il D.L. n. 19/2020 convertito dalla L. n. 35/2020;  
VISTO  il D.L. n. 33/2020 convertito dalla L. n. 74/2020;  
VISTO  il D.L. n. 125/2020; 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020 con la quale è stato 

prorogato fino al 31/01/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili;  

VISTE le disposizioni D.P.C.M. del 3/11/2020 che dovranno applicarsi dalla data del 
5/11/2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 24/10/2020; 

VISTO l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l’elaborazione e l’approvazione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2019/2020 Prot. n. 9132 del 
21/10/2020; 

VISTO il P.T.O.F. di Istituto, Prot. n.9133 del 21/10/2020 che nella sua revisione 
annuale, ai sensi dell’art. 1 comma 12 della L. 107/2015, è stato approvato dal 
Collegio dei Docenti nella seduta del 21/10/202, verbale n. 52, delibera n. 8 e 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/10/2020 con verbale n.17, 
delibera n. 9; 

TENUTO CONTO del disposto di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme 
per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133”.  

TENUTO CONTO del disposto di cui al D.P.R. del 29 ottobre 2012 n. 263 “Regolamento recante 
norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri 
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d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008”; 

NEL CONTESTO delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per 
fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a distanza 
(DAD / FAD) agli alunni iscritti ai percorsi di istruzione degli adulti di secondo 
livello (ex corsi serali); 

TENUTO CONTO della necessità di organizzare con tempestività ed urgenza il nuovo Piano 
didattico con decorrenza dal 4/11/2020 al 3/12/2020; 

TENUTO CONTO che il Palazzo degli Studi è al momento oggetto dei lavori relativi al POR Puglia 
2014/2020 azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici 
pubblici” sub-azione 4.1a “promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei 
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche” di competenza 
della Provincia di Taranto; 

TENUTO CONTO della nota prot. n.2547/sp del 29/10/2020 del Presidente della Regione   Puglia; 
SENTITE le famiglie degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, iscritti e frequentanti 

Codesto Istituto in intestazione, che hanno prodotto, nell’ambito del rapporto 
scuola-famiglia, richiesta scritta - per il tramite del Referente Inclusione 
dell’Istituto - di l’adozione della didattica a distanza per i propri figli, così come 
discusso e raccomandato al tavolo GLI riunitosi il 4/11/2020 in modalità 
telematica; 

TENUTO CONTO della delibera n. 2, verbale n. 53 del Collegio docenti del 29/19/2020; 
TENUTO CONTO della delibera n. 2, verbale n. 17 del Consiglio di Istituto del 29/10/2020; 

TENUTO CONTO dei poteri conferiti ai Dirigente Scolastici in materia di organizzazione delle attività 

necessarie concernenti l’amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la 

didattica; 

CONSIDERATO che l’emergenza in atto comporta la necessità di contenere il più possibile gli 

spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative; 

SENTITE la R.S.U., il personale ATA, il R.S.P.P. dell’Istituto, il rappresentante per la sicurezza 

dei lavoratori dell’Istituto; 

VISTO il D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), conv. con L. 77/2020, con particolare 

riferimento all’art. 263, secondo il quale, fino al 31.12.2020, le Amministrazioni 

organizzano il lavoro dei propri dipendenti “applicando il lavoro agile, con le misure 

semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87 [del D.L. 

18/2020], al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere 

svolte in tale modalità”;  

CONSIDERATO che le misure straordinarie in materia di lavoro agile previste dall’art. 87 D.L. 

18/2020 trovano applicazione “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” e che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 

07.10.2020, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31.01.2021;  

VISTO  il DPCM del 13 ottobre 2020, con particolare riferimento all’art.3, comma 3, che 

prevede che le pubbliche Amministrazioni incentivino il lavoro agile, con le modalità 

stabilite da uno o più Decreti del Ministro della pubblica Amministrazione, 

garantendo almeno la percentuale di cui all’art.263, comma 1, del D.L. n.34/2020;  

VISTE  le circolari n. 2/2020 e 3/2020 del Dipartimento per la Funzione Pubblica e la 

circolare prot. AOODPPR n. 1401 del 06.08.2020 della Direzione Generale per le 
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risorse umane, finanziarie e i contratti del Ministero dell’Istruzione, le quali hanno 

fornito alcuni chiarimenti sull’interpretazione e sull’applicazione del richiamato art. 

263 D.L. 34/2020;  

VISTA  in particolare, la circolare n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, 

la quale, al paragrafo 2, prevede che “istituti quali prestazioni eccedenti l’orario 

settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro 

straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo 

che determinino maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che 

comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro appaiono difficilmente 

compatibili con la strutturazione del lavoro agile quale ordinaria modalità delle 

prestazione lavorativa. Si ritiene pertanto conforme a normativa che una PA non 

riconosca a chi si trova in modalità agile, ad esempio, prestazioni di lavoro 

straordinario”.  

VISTO  l’art. 18 della L. 81/2017, il quale, nel delineare la disciplina generale del lavoro agile, 

prevede al comma 1 che esso si svolga “senza precisi vincoli di orario o di luogo di 

lavoro” ed “entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e 

settimanale, derivanti dalla legge o dalla contrattazione collettiva”;  

VISTO il D.M. del Ministro della pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020; 

VISTO  il DPCM del 3 novembre 2020, art. 5, comma 6, secondo cui è “ È fortemente 

raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro 

privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 

con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai 

protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto”; 

PRESO ATTO delle richieste scritte, in merito all’opportunità di attivare la turnazione del 

personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario tale da garantire la presenza in 

servizio di contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della 

legge 146/90; 

TENUTO CONTO della necessità di assicurare il funzionamento dell’Istituzione Scolastica 

 
 DISPONE  

 

- nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa rimessa alle Istituzioni scolastiche, a 

decorrere dal 5/11/2020 al 3/12/2020, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente 

con modalità a distanza per tutte le classi e le attività ordinarie di Istituto, al fine di fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ridurre le situazioni di rischio e criticità contingenti.  

- nell’ambito delle prestazioni del personale ATA che vangano rese, informata la RSU, attraverso 

turnazioni del personale, avuto riguardo delle indicazioni di cui alla Direttiva Ministeriale in oggetto. 

Preso atto della forte necessità di ridurre al massimo gli spostamenti delle persone e contenere la 

diffusione dell’epidemia Covid-19, il personale docente svolgerà l’attività in collegamento 

telematico; il personale ATA, con efficacia dall’5/11/2020 fino al 3/12/2020 e fatta salva ogni diversa 

e/o sopraggiunta disposizione legislativa e ministeriale, espleterà il servizio ordinario di lavoro 

presso la  sede centrale di via Pupino n. 10/A e osserverà l’orario dalle 7,30 alle 13,30 dal lunedì al 

sabato. I collaboratori scolastici, verificata e constatata una pulizia approfondita di tutti i locali 

scolastici e assicurata la custodia e sorveglianza generica sui medesimi, assicureranno la presenza 

in servizio limitatamente alle prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli studenti. Di 
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conseguenza vengono attivati, ai sensi della L. n. 146/1990, i contingenti minimi e le turnazioni con 

le seguenti mansioni: vigilanza al piano terra, centralino, pulizia quotidiana locali utilizzati, pulizia 

generale dell’Istituto prima del rientro degli studenti. Gli assistenti amministrativi, ferma restando 

la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, a richiesta potranno 

fruire della modalità di lavoro agile a distanza (nota Miur n. 278/2020 “Personale scolastico”) e di 

ogni forma di gestione flessibile del lavoro attraverso le turnazioni. Gli assistenti tecnici 

provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza e alla salvaguardia 

dei materiali deperibili, supporteranno l’Istituto nell’applicazione delle forme di interazione a 

distanza e - a richiesta - potranno fruire della modalità di lavoro agile (nota Miur n. 278/2020 

“Personale scolastico”) e di ogni forma di gestione flessibile del lavoro attraverso le turnazioni (ogni 

giorno almeno 2 unità in presenza). Si fa presente che in caso di necessità indifferibili il personale 

ATA dovrà assicurare la propria presenza nell’Istituto al fine di ottemperare a scadenze e/o nuovi 

oneri sopravvenuti. 

 
 
Taranto, 4 novembre 2020 
 
 
 

 
 


