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All’Albo pretorio
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti
Al DSGA
Al personale ATA

Oggetto: disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo Lucia Schiavinato
sino al 13 aprile
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;
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 decreto legislativo n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 , 43 , 44 , 45;
VISTO il CCNL Scuola vigente;
VISTO il Decreto Legge 6 febbraio 2020 n.;
VISTA la Direttiva nr. 1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6;
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione nr. 278 del 6 marzo 2020, nr. 279 dell’8 marzo 2020 e nr.
323 del 10 marzo 2020, n. 388 del 17 marzo 2020, n. 392 del 18 marzo 2020;
VISTA la direttiva nr. 2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione contenente “;
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (pubblicato su G.U., Serie Generale n.70 del 17-03-2020).
VISTA L’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno 22 marzo 2020
(GU n. 75 del 22/03/2020)
VISTO il DPCM 22 marzo 2020, (pubblicato su G.U., Serie Generale n. 76 del 22-3-2020).

VISTO il proprio provvedimento prot. 2369 del 23/03/2020 contenente “ Disposizioni circa
l’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo Lucia Schiavinato a decorrere dal
24/03/2020 ”.
VISTO il DPCM 01 aprile 2020, (pubblicato su G.U., Serie Generale n. 88 del 02-04-2020), che all’art. 1
comma 1 prevede che “L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonchè di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della
salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3
aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020.”
DATO ATTO che gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative sono
“amministrazioni pubbliche”, a norma dell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo
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2001, n. 165;
CONSIDERATO che per effetto, da ultimo, del D.P.C.M. 1 aprile 2020, risulta vigente la sospensione fino
al 13 aprile 2020 dell’attività didattica in presenza, ferma restando la necessità di assicurare
modalità di didattica a distanza come richiesto con nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020;
RITENUTO doveroso procedere all’individuazione delle attività lavorative indifferibili, anche in ragione
della gestione dell’emergenza da Covid-19, che devono necessariamente essere svolte in
presenza da parte del personale dipendente, presso la sede dell’istituzione scolastica e nei
punti di erogazione del servizio, non suscettibili di essere prestate in modalità di lavoro agile;
RICHIAMATI il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, la Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’art. 25 del D.Lgs.
165/2001; l’art. 1 della L. 241/90; gli artt. da 18 a 23 della L. 81/2017;
ESAMINATE le esigenze organizzative correlate al funzionamento dell’istituzione scolastica in regime
di sospensione dell’attività didattica in presenza;
TENUTO CONTO delle indicazioni fornite con la richiamata nota ministeriale n. 279/2020, di seguito
ricordate:
- le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento ai casi
indifferibili, autorizzati dal dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai
DPCM vigenti;
- sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020, e ridotti
gli incontri in via telematica in modo da lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo
sviluppo della didattica a distanza;
RILEVATO che nel periodo considerato dai provvedimenti emergenziali non sono previsti scrutini né
esami, né deve essere effettuata l’attività di vigilanza sui minori; gli impianti e le
apparecchiature non necessarie alla didattica a distanza non richiedono continuità di
funzionamento e possono pertanto essere spente in assoluta sicurezza; non deve essere svolta
attività di raccolta e smaltimento rifiuti speciali;
VERIFICATO
che sono stati completati i servizi di pulizia degli ambienti scolastici ed è stata garantita
la salvaguardia dei materiali deperibili;
CONSIDERATO che risulta possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche, anche di proprietà del
personale, idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro,
e a verificarne la rispondenza agli obiettivi prefissati;
CONSIDERATE le mansioni proprie dei profili del personale ausiliario, tecnico, e amministrativo,
previste dai vigenti CCNL;
VERIFICATO che le attività didattiche a distanza avviate dai docenti in questa istituzione scolastica
hanno garanzia di assistenza da parte del team digitale, dei referenti di plesso e coordinamento
da parte dei collaboratori del Dirigente Scolastico e del Dirigente Stesso;
Sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,
DISPONE
La proroga delle disposizioni organizzative di cui al proprio provvedimento prot. 2369 del 23/03/2020
fino al 13 aprile 2020, e comunque fino alla data stabilita da eventuale proroga disposta da successive
Via Della Repubblica, 74 - 30027 San Donà di Piave (VE) Tel. 0421/220855 – Fax 0421/221155
PEO: veic82800g@istruzione.it PEC: veic82800g@pec.istruzione.it

Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Istruzione Secondaria primo grado
C.F. 84006080273 – Cod. Mecc. VEIC82800G – Cod. Univoco UFSBRQ

disposizioni legislative.
Il DSGA provvederà alla comunicazione al personale.
Le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere prorogate, aggiornate e/o modificate
in base all’evoluzione dei provvedimenti legislativi .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Carrara
Documento firmato digitalmente ai sensi del
CAD e normativa connessa.
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