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Ministero dell’Istruzione

 

     
     
     
     
     
     
     
 
Oggetto: Determina del 21/03/2020
 

 
VISTO l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;
VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
VISTO l’art.25 del D.lg. nr.165 del 31/03/2001;
VISTO l'art. 3 del DM 129/2018; 
VISTO il CCNI stipulato in data 18/12/
  1364 del 12/03/2000 
VISTO il DPCM, emanato in data 8.03.2020
VISTO il DPCM, emanato in data 11.03.2020;
VISTA la nota congiunta n.278 del Dipartimento
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione del 6 marzo 2020, 
avente per oggetto particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per l
Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del 

VISTA la nota congiunta n. 279 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione dell'8 marzo 2020, 
avente ad oggetto decreto del Presidente del Cons

VISTA la nota n.323 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto 
Personale ATA. Istruzioni operative; 

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Dipartimento della Fun

VISTA la nota prot. 808 del 16.03.2020, emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio 
IX - Ambito Territoriale di Mantova, avente per oggetto
Indicazioni sul funzionamento delle 
recita: 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA
Via Trento e Trieste 2 
E-mail: mnic818005@istruzione.it
PEC: mnic818005@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.icroverbella.edu
Sezioni associate 
SC. SECONDARIA 1° gr. L.Benati” ROVERBELLA 
SC. PRIMARIA di ROVERBELLA    Viale Rimembran
SC. PRIMARIA di MALAVICINA                    Via A. Moro                                    tel. 0376696192
SC. INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P. Bazzotti                        tel.037
SC. INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO        Via D. Alighieri                                tel. 0376697214
SC.INFANZIA di MALAVICINA                     Via A. Moro                                     tel. 0376696525

Ministero dell’Istruzione 

Al Personale docente ed Amministrativo
Al Dipartimento della funzione pubblica

    Alla RSU – RLS- RSA
    Alle OOSS 
    All’UST di Mantova
    All’USRL  
    Al Comune di Roverbella
    I Membri del CDI 
    Alle famiglie tramite si

/03/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
l’art.25 del D.lg. nr.165 del 31/03/2001; 

18/12/2019 relativamente ai servizi minimi e relativa integrazione prot. 

il DPCM, emanato in data 8.03.2020; 
il DPCM, emanato in data 11.03.2020; 

nota congiunta n.278 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione del 6 marzo 2020, 

particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per l
Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al 
di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”; 

nota congiunta n. 279 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione dell'8 marzo 2020, 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto 
Personale ATA. Istruzioni operative;  

Direttiva n. 2/2020 del Dipartimento della Funzione pubblica; 

la nota prot. 808 del 16.03.2020, emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio 
Ambito Territoriale di Mantova, avente per oggetto Crisi Coronavirus – DPCM 11 marzo 2020 

Indicazioni sul funzionamento delle istituzioni scolastiche della provincia di Mantova 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 
Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn) - tel.0376694157        

mnic818005@istruzione.it 
mnic818005@pec.istruzione.it 

www.icroverbella.edu 

1° gr. L.Benati” ROVERBELLA - Via Trento Trieste,2          tel.0376694157 
di ROVERBELLA    Viale Rimembranze,13   tel.0376694002    Plessino tel. 03761620201
di MALAVICINA                    Via A. Moro                                    tel. 0376696192
di ROVERBELLA                   Via Don P. Bazzotti                        tel.037
di CASTIGLIONE M.NO        Via D. Alighieri                                tel. 0376697214

SC.INFANZIA di MALAVICINA                     Via A. Moro                                     tel. 0376696525

Personale docente ed Amministrativo 
Al Dipartimento della funzione pubblica 

RSA 

All’UST di Mantova 

Al Comune di Roverbella 

Alle famiglie tramite sito 

e relativa integrazione prot. N. 

per il sistema educativo di istruzione e formazione del 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione del 6 marzo 2020, 

particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di 

2019 nelle pubbliche amministrazioni al 

nota congiunta n. 279 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione dell'8 marzo 2020, 

iglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative; 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto 

la nota prot. 808 del 16.03.2020, emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio 
DPCM 11 marzo 2020 – 

istituzioni scolastiche della provincia di Mantova che testualmente 

Via Trento Trieste,2          tel.0376694157  
ze,13   tel.0376694002    Plessino tel. 03761620201 

di MALAVICINA                    Via A. Moro                                    tel. 0376696192 
di ROVERBELLA                   Via Don P. Bazzotti                        tel.0376693238   
di CASTIGLIONE M.NO        Via D. Alighieri                                tel. 0376697214 

SC.INFANZIA di MALAVICINA                     Via A. Moro                                     tel. 0376696525 
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       I dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Mantova, che hanno già dato attuazione tra 

notevoli difficoltà al DPCM 8 marzo 2020, sono invitati a rivedere le decisioni organizzative assunte nei 

giorni scorsi alla luce dell’inasprimento delle misure di contenimento dell’epidemia da Coronavirus decise 

con il DPCM 11 marzo 2020. Si raccomanda di adottare pertanto soluzioni organizzative che prevedano 

l’apertura delle sole sedi di segreteria e presidenza unicamente in caso di necessità di erogazione di servizi 

essenziali in presenza, e possibilmente non in tutti i giorni della settimana. Si rappresenta che in base 

all’interpretazione prevalente della Direttiva 2/2020 del Dipartimento della Funzione pubblica l’attuazione 

di tali modalità organizzative non costituiscono in alcun modo interruzione di pubblico servizio. I plessi 

scolastici formalmente tenuti ancora aperti che non ospitano strutture amministrative essenziali per il 

funzionamento dell’amministrazione devono essere chiusi. In ogni caso, nel periodo indicato, deve essere 

garantita l’operatività dei contatti e della posta elettronica delle istituzioni scolastiche. [...] Si dà indicazione 

di estendere al massimo possibile le prestazioni lavorative del personale ATA in forma agile, riducendone la 

presenza “fisica” negli ambienti scolastici, diminuendo la durata dei turni di servizio o prevedendo turni di 

servizio in presenza da prestarsi solo in caso di comprovata necessità come da Direttiva 2/2020 del 

Dipartimento per la Funzione pubblica.  

VISTO l'art. 87 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, avente per oggetto Misure straordinarie in 
materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali che testualmente recita: 
 
1. 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. Il periodo di 

esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non 

corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui 

all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
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VISTA la Nota N. 392 del 18-03-2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione che ribadisce ai sensi dell’Art. 87 del DL del 17-03-2020 n. 18 che:  

- “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” in tute le 

pubbliche amministrazioni; 

- i Dirigenti scolastici sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il 

funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto possibile ‘in 

remoto’ e a limitare ‘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”. Si tratta in sostanza di mantenere ‘attive’ e aperte le 

funzioni dell’istituzione scolastica, a prescindere dalla chiusura o apertura ‘fisica’ di un edificio;  

- le istituzioni scolastiche, considerate le concrete esigenze dell’utenza di riferimento e gli 

adempimenti indifferibili, oltre al prioritario compito di attuare attività didattiche a distanza, 

garantiscono: 

a) i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile; 

b) i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria 

programmazione e rotazione, con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il 

contagio disposte dalle autorità sanitarie competenti; 

c) il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili; 

- i plessi scolastici ancora formalmente aperti che non ospitano strutture amministrative essenziali 

per il funzionamento dell’amministrazione dovranno essere chiusi, mentre per il plesso principale, 

ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al 

funzionamento dell’istituzione scolastica, l’apertura deve essere limitata alle esigenze indifferibili e 

il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile; 

- in ogni caso (fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019) deve 

essere garantita l’operatività dei contatti telefonici e della posta elettronica di ogni istituzione 

scolastica. Si raccomanda pertanto, di comunicare all’utenza i riferimenti telefonici e mail da 

contattare, sia per lo svolgimento dell’attività ordinaria da remoto, sia nel caso si rendesse 

necessario disporre eventuali svolgimenti di attività indifferibili in presenza.  

 
VISTA l'ulteriore modifica al piano delle attività presentata dal DSGA; 

 
 

DISPONE 
 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti 
stessi, in ottemperanza delle disposizioni normative citate in premessa, che dal giorno 21 marzo 2020 e fino 
al 3 aprile 2020 (ovvero fino ad ulteriori disposizioni normative): 

- l’Istituto Comprensivo Roverbella MN, riorganizzando le proprie attività mediante gli strumenti 
della flessibilità e del lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro, assicura la piena funzionalità 
dell’Istituzione scolastica e la completa operatività degli Uffici Amministrativi con modalità di 
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lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al sabato, con un impegno 
orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali articolate nella 
fascia oraria giornaliera 7:30 – 13:30 o 8/14. Restano salvi i casi di attività indifferibili e in nessun 
caso espletabili per via telematica.  

Pertanto: 

- le attività didattiche proseguono in modalità a distanza (DaD); 
 

- nel periodo indicato, è garantita l’operatività dei contatti telefonici e della posta elettronica 
dell’istituzione scolastica:  
 
1) le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo email mnic818005@istruzione.it, 

mnic818005@pec.istruzione.it, caselle di posta elettronica che continuano ad essere oggetto di 
controllo continuo e giornaliero da parte del personale amministrativo e dirigenziale;  

2) i contatti telefonici vengono smistati al personale amministrativo e/o dirigenziale a partire dai 
numeri 0376 694157 – 0376 693410;  

 
- le eventuali specifiche esigenze degli utenti verranno soddisfatte a distanza, attraverso 

comunicazioni email ed altresì telefoniche; quest’ultime potranno essere indirizzate al personale 
amministrativo e dirigenziale in rapporto ai settori di competenza dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì 
al sabato a partire dai numeri sopra indicati;  

 
- I servizi in presenza saranno erogati solo in caso di comprovata ed indifferibile necessità, contattando 

l'Istituto all'indirizzo email mnic818005@istruzione.it o telefonicamente avvalendosi dei numeri 
indicati, specificando il servizio richiesto e le eventuali scadenze. Il personale dirigenziale ed 
amministrativo, in servizio in modalità di lavoro agile, provvederà a smistare la richiesta ai diretti 
interessati, a valutarne l'urgenza e l’indifferibilità, e a comunicarne l'eventuale accoglimento, 
specificando giorno e orario dell'appuntamento presso gli uffici di segreteria. La fascia oraria di 
disponibilità per il ricevimento del pubblico resta comunque quella precedentemente comunicata, 
dalle 7,30.00 alle 13,30, dal lunedì al sabato. L'accesso agli uffici è consentito solo al personale 
individuato e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei compiti connessi alla 
richiesta.  

 
Il Dirigente Scolastico, come indicato nella Nota 392 del 18-03-2020 nell’ambito dei propri ‘autonomi 
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane’ (art. 25 c.2 D.lgs. 165/2001) 
organizza i tempi e i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alla luce dell’emergenza 
sanitaria ed alle esigenze dell’istituzione cui è preposto ed all’espletamento dell’incarico affidatogli (CCNL 
Area V 2002-2005) e garantisce il funzionamento sia pure in modalità il più possibile virtuale dell’istituzione 
scolastica; 

 
-  attua modalità di lavoro agile e flessibile da remoto (altresì coordinandosi costantemente con il 

DSGA e con la sua prima collaboratrice), utilizzando tutti i canali formali ed informali 
dell’istituzione Scolastica, garantendo la sua costante reperibilità, attraverso una linea telefonica 
dedicata, e, laddove necessaria, e la sua presenza per eventuali necessità reputate indifferibili 
connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica;  
 

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi attua la modalità di lavoro agile coordinando da remoto le 
attività dei servizi generali ed amministrativi e garantisce il rispetto delle scadenze indifferibili 
eventualmente non prorogate, mantenendo un contatto costante con la Ds e con gli assistenti Amministrativi. 
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Il DSGA assicura inoltre, in collaborazione con il DS, che eventuali esigenze di docenti e studenti legate alla 
disponibilità di attrezzature informatiche e di supporti per la gestione della didattica a distanza siano 
opportunamente soddisfatte per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche a distanza.  

 
Il personale assistente amministrativo organizza flessibilmente la prestazione di lavoro nella fascia 
giornaliera di funzionamento dell’ufficio, attenendosi ai compiti definiti dal DSGA e concordati con il DS. 
Nel caso in cui si rilevi la necessità di accedere agli uffici per consultazione di documenti cartacei, necessari 
all'assolvimento dei propri compiti, il personale è autorizzato a provvedere individualmente all'ingresso, pur 
nel rispetto della fascia oraria 7.30-13.30 e/o 8/14, e per il tempo strettamente necessario a reperire le 
informazioni. Il Personale Amministrativo presterà servizio a distanza secondo il mansionario previsto dal 
Piano delle Attività e in base alle esigenze rilevate mediante interazioni costanti e periodiche; 

 
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 e della Nota 392 del 18-03-2020, resterà a 
disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dalla DSGA, in accordo con il DS, e, 
se non impegnato nella turnazione, nel periodo dal 20 marzo al 3 aprile 2020 (salvo ulteriori scadenze 
sopraggiunte che verranno opportunamente aggiornate) 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.  
La presenza in servizio di una unità di personale con mansioni di collaboratore scolastico è garantita e 
limitata alle fasce orarie interessate dall'erogazione di servizi essenziali ed indifferibili in presenza. Il 
personale interessato sarà avvisato entro la mattinata del giorno antecedente a quello previsto per la presenza 
in servizio, pertanto è necessario assicurare la reperibilità, nei giorni stabiliti dalle turnazioni, già disposte 
con la precedente determina e nella modifica al Piano annuale delle attività. 
Al termine del turno di lavoro il personale effettua operazioni di pulizia, ricorrendo a prodotti a base di cloro 
o alcol, nei locali interessati dall'accesso di terzi, con particolare riferimento alle superfici di contatto (piani 
di appoggio, corrimano, maniglie, ecc.). Ciò vale anche per consegne urgenti ed indifferibili di materiali o 
attrezzature: la presenza è, ovviamente, in quest'ultimo caso, limitata alla sola ricezione e sistemazione della 
merce. 
La presenza del personale presso la sede di servizio, limitata alla sola misura necessaria all’espletamento di 
attività reputate indifferibili ed effettuabili unicamente in presenza, sarà effettuata previa assunzione di tutte 
le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale, ecc.). 
 
 Per la presente determina datoriale è data informazione alla RSU dell’Istituto Comprensivo di 
Roverbella MN ed alle Organizzazioni Sindacali territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del 
comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola. 
 

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. 
 

Il presente provvedimento, che sostituisce il precedente del 17/03/2020 n. 1444 viene reso pubblico 
sul sito dell’istituto.  
                                                                                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Francesca Iovenitti 

   
       firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  dell'art.3 comma 2 del D. Lgs.39/1993. 
 
 
 
 


