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Prot. 1204 del 17/03/2020

Genova, 17 Marzo 2020

All’Albo di Istituto

IL DIRIGENTE

- Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;

- Visto il D.P.R. 275 del 08/03/1999;

- Visto l’art. 396 c. 2 lett. L del D.Lgs. 297/1994;

- Visto l’art.25 del D.Lgs. 165 del 31/03/2001 e s.m.i.;

-  Vista la Tabella A – Profili  di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL

scuola 2006/09;

-  Vista le note interdipartimentali del Ministero dell’Istruzione Prot. 278 del 6 marzo

2020, nr.279 dell’8 marzo 2020;

- Vista la Nota Prot. .323 del 10 marzo 2020 del Dipartimento per l’istruzione,

- Visto l’integrazione alla direttiva di massima al DSGA, Prot. 1179  del 13.03.2020;

- Visto il piano delle attività presentato dal DSGA e la relativa integrazione;

- Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle

norme al servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase

emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro;

- Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti:

sottoscrizione  contratti  di  supplenza  che  non  possono  essere  evasi  tramite  posta

elettronica,  ritiro  certificati  in  forma cartacea che risultano indifferibili,  ritiro  posta

cartacea, verifica periodica integrità delle strutture, sanificazione locali eventualmente

utilizzati,  consultazione degli  archivi cartacei  dell’istituto ai fini dell’espletamento di

pratiche da ritenersi indifferibili;





DISPONE

con effetto dal 17.03.2020 e fino al 27.03.2020, salvo diversa comunicazione, ulteriori

modifiche  nell’organizzazione  del  lavoro  e  degli  orari  di  apertura  della  scuola  allo

scopo di assicurare l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle

persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19.

1. Apertura dell’istituto

A partire dal 17 marzo 2020 la sede amministrativa centrale di via Airaghi, sarà aperta

nelle giornate di lunedì e di giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Il servizio pubblico

essenziale  è  comunque  garantito  nelle  altre  giornate  in  forma  telematica  o  su

appuntamento tramite richiesta da inoltrare:

a) dal lunedì al venerdì via e-mail all’indirizzo istituzionale geic83500l@istruzione.it;

b) tramite contatto telefonico al numero 010660474 (nei giorni di lunedì e di giovedì,

in orario 9.00-12.00);

c)  in  caso  di  urgenza  ed  emergenza  tramite  contatto  al  numero  di  cellulare

appositamente dedicato dal lunedì al venerdì con orario 9.00 alle 17.00 al numero

+39010660474 (attendere deviazione chiamata).

2. DSGA, Assistenti tecnici e amministrativi

a) Dopo aver verificato con il DSGA la fattibilità di garantire i servizi amministrativi a

distanza e dopo aver controllato la fruizione dei periodi di ferie relativi all’a.s. 2018/19

non goduti, è ulteriormente estesa per il DSGA e il personale amministrativo e tecnico,

la già avviata adozione di forme di lavoro agile.

b) Per garantire i servizi essenziali dell’istituzione scolastica erogabili esclusivamente

in presenza il DSGA organizza turni di servizio applicando il criterio della rotazione, al

fine di coinvolgere tutto il personale (un assistente in presenza e uno in reperibilità).

3. Collaboratori scolastici

- Constatata la avvenuta pulizia e sanificazione dei locali scolastici;

-  Preso  atto  che  sono  garantite  la  custodia  e  la  sorveglianza  generica  sui  locali

scolastici dell’istituto;

- Ritenuto che la mancata prestazione lavorativa dovuta alla turnazione sia giustificata

ai sensi dell’art. 1256, c. 2 c.c., dopo la verifica dell’assenza di periodi di ferie relativi

all’a.s. 2018/19 non goduti da consumarsi entro il 30 aprile 2020;

- Tenuto conto dei criteri di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 278 del 6

Marzo 2020,

il personale adotta la seguente modalità di prestazione del servizio e turnazione:

a) tutti i collaboratori scolastici presteranno servizio presso la sede di via Airaghi;
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b) per garantire i servizi essenziali dell’istituzione scolastica il DSGA organizza turni di

servizio applicando il  criterio della rotazione (1 collaboratore in presenza e uno in

reperibilità), al fine di coinvolgere tutto il personale secondo le priorità previste dalla

nota 323/2020 del Ministero dell’Istruzione. 

4. Disposizioni di carattere generale per tutti i lavoratori

a) Nei locali possono accedere soltanto gli operatori autorizzati.

b) Tutti  gli  operatori  debbono prendere ulteriore visione del piano di emergenza e

delle misure di sicurezza della sede;

c) L’assenza o il permesso devono essere comunicati tempestivamente e comunque

non  oltre  l’inizio  dell’orario  di  lavoro  del  giorno  in  cui  essa  si  verifica  al  fine  di

provvedere alla sostituzione con il personale reperibile;

d)  Si  ricorda  a  tutto  il  personale,  nel  corso  dell’orario  di  servizio,  di  attenersi

scrupolosamente a TUTTE le misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM

8 marzo 2020.

5. Disposizioni conclusive

Tutto il personale ha il dovere di prendere visione di eventuali nuove disposizioni o

aggiornamenti  che  saranno comunicate  all’Albo  online o sul  sito  istituzionale  della

scuola.

Il Dirigente

Prof. Alessandro Cavanna

Documento firmato digitalmente
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