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Oggetto: applicazione del D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Disposizioni circa l’organizzazione del 

servizio nell’Istituto Comprensivo “Don E. Montemurro”, a decorrere dal 18/05/2020 fino al 

14/06/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 87, commi 1-3 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni 

dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27; 

Visto l’art. 25 del Decreto legislativo n. 165/2001; 

Visto l’art. 2, comma 3 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, che prevede che “in corrispondenza 

della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il 

personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 

utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli 

adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal 

quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e 

all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro 

agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per 

contenere ogni diffusione del contagio”; 

Visto l’art. 1, comma 13 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, che prevede che “le attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di 

formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e 

Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, 
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nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e 

locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi 

dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”; 

Visto il DPCM 17 maggio 2020, art. 1, comma 1, lett q, che prevede che fino al 14 giugno 2020 

“sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado […] Al fine di 

mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione 

alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche 

ed educative di ogni ordine e grado”; 

Vista la Nota MI prot. AOODPIT n. 682 del 15 maggio 2020, firmata dal Capo Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione che testualmente recita: “A seguito di quesiti 

pervenuti alla Direzione in data odierna, si ritiene opportuno confermare, sino a ulteriore avviso 

ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020. 

Resta ferma, per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della presenza del personale in sede 

limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza”; 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale dal Consiglio dei 

ministri, con delibera n. 31 del 31 gennaio 2020, Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili, per la durata di 6 mesi, fino al 31 luglio 2020, o eventualmente fino ad una data 

antecedente stabilita con D.P.C.M.; 

Tenuto conto della cogente necessità di minimizzare quanto più possibile il numero di presenze 

fisiche nella sede di lavoro, al fine di contenere ogni diffusione del contagio; 

Tenuto conto della necessità di avviare un programma di igienizzazione e pulizia dei locali 

scolastici, 

DISPONE 

Che, a far data dal giorno 18 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020: 

 le attività didattiche continueranno ad effettuarsi nella modalità della Didattica a distanza; 

 il ricevimento del pubblico in presenza, già limitato con propria disposizione del 

10/03/2020 ai casi veramente urgenti e indifferibili, previa prenotazione telefonica, è stato 

già completamente abolito fino alla fine dell’emergenza sanitaria con propria disposizione 

del 18/03/2020; 

 gli Uffici di Segreteria operano, in maniera ordinaria, con la modalità del “lavoro agile”; 

 i servizi erogabili solo in presenza sono i seguenti: adempimenti amministrativi e contabili 

indifferibili, verifica periodica dell’integrità delle strutture, attività di manutenzione dei 

device tecnologici, attività di igienizzazione e pulizia dei locali scolastici e sono effettuati su 

precisa disposizione del Dirigente scolastico; 

 le attività di igienizzazione e pulizia dei locali scolastici sono disposte dal Dirigente 

scolastico, sulla base di un programma predisposto dal D.S.G.A.; 

 tutte le ulteriori esigenze dei docenti e delle famiglie degli alunni sono soddisfatte a 

distanza, attraverso comunicazioni via e-mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai 

settori di competenza di seguito indicati: 

1 Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 

Dirigente scolastico, prof. Michele Loglisci, e-mail: prof.loglisci@gmail.com.  
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2 Segreteria: baic88700b@istruzione.it.  

 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché lo stesso 

personale: 

 effettui periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 

 apra al pubblico l’edificio scolastico solo a seguito di particolari esigenze indifferibili 

preventivamente comunicate dal Dirigente scolastico; 

 fornisca le proprie prestazioni di lavoro in presenza solo ed esclusivamente in caso di 

necessità e secondo turnazioni, esclusivamente nei giorni in cui il Dirigente scolastico lo 

riterrà indispensabile e per il tempo strettamente necessario all’espletamento di 

indifferibili adempimenti amministrativi e contabili, verifica periodica dell’integrità delle 

strutture, attività di manutenzione dei device tecnologici, attività di igienizzazione e pulizia 

dei locali scolastici; 

 lo stesso DSGA e gli Assistenti amministrativi lavorino ordinariamente in modalità agile, 

compilando i report appositamente predisposti; 

 i Collaboratori scolastici fruiscano delle ferie maturate nello scorso anno scolastico 

(2018/2019) e, in subordine, della banca ore eventualmente attivata; qualora si tratti di 

personale assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, vanno fruite le 

ferie maturate durante il corrente anno scolastico; 

 sia esentato dal lavoro, in ultima ratio, ai sensi dell’art. 1256, c. 2 del c.c. 

L’eventuale prestazione di lavoro in presenza del personale ATA può effettuarsi solo previa 

assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di 

igiene personale, come il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzante, 

utilizzo obbligatorio della mascherina), così come previsto dal Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020. 

          

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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