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Al personale docente e non docente 

Al Comune di Roverbella 

Alle RSU 

Al RSA 

 

Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Civid-19  

Visto il DPCM 12 marzo 2020 art. 1 c. 6   - Lavoro Agile - che ribadisce la necessità di agevolare il più possibile 

la permanenza domiciliare del personale “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera 

e), del DPCM dell’8/3/2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le 

pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma 

agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di 

cui agli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 ed individuano le attività indifferibili da rendere in 

presenza”; 

Visti il DPCM 9 marzo 2020 con cui, tra l’altro, è disposta l’estensione all’intero territorio nazionale delle 

misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché il DPCM 11 marzo 2020;  

Vista la Direttiva 1/2020 del 25/02/2020 (3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa); 

Vista la Direttiva n. 2/2020 de 12/03/2020 le cui indicazioni sono finalizzate a contemperare l’interesse della 

salute pubblica con quello della continuità dell’azione amministrativa: “Le amministrazioni, considerato che 

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 di predette 

attività (indifferibili), adottando forme di rotazione tra i dipendenti per garantire un contingente minimo di 

personale da porre a presidio di ciascun ufficio”; 
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Vista la Nota Congiunta n. 279 dell’8/3/2020 del Ministero dell’Istruzione (I Dirigenti scolastici organizzano le 

attività necessarie concernenti l’amministrazione, la contabilità e la didattica, avvalendosi prevalentemente 

(per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 

Congiunta n. 278 del 6/3/2020; 

Vista l’attivazione delle attività didattiche a distanza (Nota Congiunta n. 279 del 6/3/2020): 

comunica 

agli utenti dell’Istituto che, al fine di tutelare al massimo la salute e la sicurezza di tutto il personale 

scolastico, dal giorno 14/03/ 2020, e fino al 03/04/2020 gli uffici amministrativi e gli uffici di Dirigenza 

dell’Istituto opereranno da remoto secondo la modalità del lavoro agile, in applicazione alle indicazioni 

contenute nello DPCM già richiamato in premessa. Sarà comunque assicurata l’apertura degli uffici 

amministrativi tramite turnazione del personale sia del personale amministrativo che dei collaboratori 

scolastici. 

Il personale docente continuerà ad applicare la didattica a distanza secondo le modalità e le 

indicazioni condivise e già avviate (vedi Circolari interne); 

Non è escluso l’accesso ai locali della scuola, per esigenze improrogabili di servizio per il personale 

collocato in lavoro agile, con le precauzioni sanitarie del caso, vedi Direttiva n. 2 del 12/03/2020 (7. Ulteriori 

misure di prevenzione ed informazione).  

Gli utenti sono pertanto invitati ad inviare le proprie richieste esclusivamente via mail all’ufficio di 

segreteria al seguente indirizzo mail: mnic818005@istruzione.it. Essendo gli uffici aperti dal lunedì al 

sabato, per eventuali contatti telefonici chiamare il n. 0376694157 dalle ore 10,30 alle ore 12,00. 

Questo provvedimento sarà reso pubblico sul sito dell’istituto.  

Ne sarà data comunicazione agli uffici ed al personale in indirizzo. 

Grazie per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

         Il Dirigente scolastico 

                              Prof.ssa Francesca Iovenitti 
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