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Prot.n. 1475 IV.8 Maddaloni, 14.04.2020 

 
AI DOCENTI  

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

A TUTTI GLI UTENTI 

AL SITO WEB 

ATTI 

OGGETTO: PROROGA MISURE ORGANIZZATIVE PER IL FUNZIONAMENTO IN 

MODALITA’ DI LAVORO AGILE DEGLI UFFICI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA- 

D.P.C.M. del 10.4.2020, pubblicato sulla GU n.97 del 11-4-2020; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. L. n. 6 del 23/2/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

VISTO il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020recante Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

VISTO il D.P.C.M. del 23/02/2020 recante Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 

23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 25/02/2020 recante Ulteriori Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 

23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 1/03/2020 recante Ulteriori Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 

23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 4/03/2020 recante Ulteriori Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 

23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 8/03/2020 recante Ulteriori Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 

23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 9/03/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  (GU 

Serie Generale n.62 del 09-03-2020) 

VISTO il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 

febbraio2020,n.6,recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19,applicabili sull'intero territorio nazionale  

VISTO il D.P.C.M. del 1.4.2020, avente ad oggetto“ Disposizioni attuative del decreto-  legge 25 

marzo 2020,  n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU n.88 del 2-4-2020 

VISTO il D.P.C.M. del 10.4.2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020,  n. 19,   recante   misure   urgenti   per    fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da  COVID-19,  applicabili   sull'intero   territorio  nazionale.”, pubblicato sulla 
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GU n.97 del 11-4-2020; 

VISTE le Note Ministero dell’Istruzione Prot 278 del 6.3.2020 e  Prot N. 279 del 8 marzo 2020  con 

le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle suddette norme e, 

in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del lavoro del personale ATA e 

sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione dell’attività didattica; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODPIT 323 del 10.03.2020, avente ad oggetto 

Personale ATA. Istruzioni operative; 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 della Funzione pubblica recante prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTA  la  Direttiva  n.  2/2020  della Funzione Pubblica contenente “Indicazioni in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165;  

CONSIDERATO che l’articolo 1comma 6 del D.P.C.M. del 11 marzo 2020 stabilisce che 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 da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano 

le attività indifferibili da rendere in presenza. 

CONSIDERATO in particolare che al punto 2 la Direttiva n. 2 /2020 della Funzione Pubblica 

prevede che “Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le 

attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili”, e che “Le 

amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - 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 delle predette attività”; 

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione 

delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non 

richiedono la necessità della presenza giornaliera del personale amministrativo nei locali 

dell’istituto; 

VISTE le proprie integrazioni alla Direttiva di massima Prot.n. 1222 del 11.3.2020 e Prot. n. 

1248.IV.8 del 17.3.2020 

VISTA la propria Determina Prot. n. 1247 IV.8 del 17.3.2020 avente ad oggetto” Misure 

organizzative per il funzionamento in modalita’di lavoro agile degli uffici dell’istituzione 

scolastica” 

VISTE la propria Determina Prot.n. 1358 IV.8 del 03.04.2020 avente ad oggetto “ Proroga misure 

organizzative per il funzionamento in modalita’di lavoro agile degli uffici dell’istituzione 

scolastica” 

 

DETERMINA 

-la proroga fino al 30 aprile 2020 delle Misure organizzative per il funzionamento in modalita’ di 

lavoro agile degli uffici dell’istituzione scolastica di cui all’Atto Prot. n. 1247 IV.8 del 17.3.2020. 

-demanda al DSGA la predisposizione della variazione al Piano delle attività del personale ATA 

con  effetto dal 14.4.2020 a 30.4.2020. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n.39/1993 
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