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OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE STRAORDINARIE  

 

VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020; del 8 marzo 
2020; del 9 marzo 2020; 

VISTE le note MIUR prot. N. 278 del 6 marzo 2020, prot. N. 279 dell’8 marzo 2020; prot. N. 323 del del 10 
marzo 2020; 

VISTO in particolare l’art. 1, co. 6, del DPCM del 12.3.2020,  che, nel ribadire la necessità di agevolare il più 
possibile la permanenza domiciliare del personale, statuisce che: “Fermo restando quanto disposto 
dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 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 da 18 a 23 
della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”. 

VISTA la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministero della Funzione Pubblica in particolare al punto 2 “Le 
amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente 
funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (…) 
sia all’utenza esterna. 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 delle predette attività, adottando forme di rotazione 
dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, 
assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio 
ruolo di coordinamento”. 

VISTO il DPCM del 16/3/2020 che ribadisce la necessità di contenere la permanenza del personale in 
servizio, favorendo il lavoro agile, limitando la presenza solo ai casi di indifferibilità 

TENUTO CONTO della contingente necessità, di carattere prioritario, di tutelare il diritto alla salute di tutti i 
lavoratori, l’interesse pubblico di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, e 
della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione ed i contatti 
interpersonali; 

RITENUTO che, essendo vigente la misura della sospensione delle attività didattiche con relativa attivazione 
della didattica a distanza, non sono rinvenibili attività istituzionali legate alla presenza degli alunni e docenti 
nell’istituto; 
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RITENUTO che, essendo state sospese tutte le riunioni degli organi collegiali, le attività di formazione e 
aggiornamento del personale scolastico, i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, i viaggi 
di istruzione, le prove INVALSI, le Olimpiadi e gare per gli studenti, le iniziative delle Direzioni generali 
centrali da realizzare con le scuole ecc., non vi sono incombenze degli uffici legate a tali attività istituzionali; 

RITENUTO che non siano rinvenibili attività istituzionali di competenza degli uffici, che, di regola, non 
possano essere assicurate mediante il ricorso allo smart working, anche considerato lo stato 
dell’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 82/2005, così come 
modificato dal D.Lgs. 179/2016, ed in particolare l’ordinario utilizzo dei seguenti strumenti informatici che 
consentono ai dirigenti e al personale della scuola di operare da remoto in tempo reale nel sistema 
informativo scolastico. 

- Utilizzo della posta elettronica istituzionale; 
- Utilizzo di software gestionali Web; 
- Utilizzo di software gestionali locali tramite software di connessione remota; 
- Utilizzo applicativo “NOI-PA”;  
- Utilizzo degli applicativi gestionali del SIDI. 

CONSIDERATO che, essendo stato disposto dai vari Ministeri il dilazionamento di numerosi adempimenti e 
scadenze di pratiche amministrative, non si ravvisano attività istituzionali che, richiedendo eventualmente 
la necessaria presenza in servizio, non possano essere rinviate ad una data successiva al 03 aprile 2020;  

CONSIDERATO che, qualora si presentasse la necessità di svolgere attività istituzionali non esercitabili con il 
ricorso al lavoro agile e connotate dal carattere della indifferibilità, che dovessero essere garantite 
mediante la presenza in servizio, sarà possibile effettuarle mediante il ricorso alla reperibilità; 

VALUTATO altresì che, data la sospensione del ricevimento del pubblico in presenza ed il divieto di spostarsi 
da casa dell’utenza e l’esigenza di evitare al massimo gli spostamenti dei collaboratori scolastici i quali non 
possono prestare servizio in modalità agile, l’unico presidio necessario, ossia la linea telefonica, possa 
essere garantito tramite il ricorso ad un numero telefonico temporaneo di emergenza; 

SENTITI il DSGA, la RSU di Istituto, il RSPP;  

DISPONE 

a rettifica ed integrazione delle precedenti disposizioni organizzative che, a partire da mercoledì 18 marzo 
2020 e fino al 03 aprile 2020 salvo ulteriori proroghe delle disposizioni dei DPCM: 

- il DSGA e tutti gli assistenti amministrativi e tecnici dell’Istituto prestino servizio in modalità di lavoro agile 
seguendo l’orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,48 alle ore 15.00;  

- Il DSGA gestirà la propria attività con l’autonomia operativa e le responsabilità che attengono al suo 
profilo professionale. Coordinerà da remoto le attività dei servizi generali ed amministrativi e, per la parte 
di competenza propria e del suo ufficio, garantirà che le scadenze indifferibili e non prorogate vengano 
rispettate. Coordinerà la sua attività con quella del DS a cui riferirà quotidianamente.  Opererà secondo il 
suo orario di servizio ma, laddove le circostanze lo rendano indifferibilmente necessario, garantirà la sua 
presenza, da remoto o fisica, anche in altro orario. 



MIUR -  UFFICIO SCOLASTICO REGIO NAL E PER IL LAZIO                

 

LICEO STATALE “ANTONIO LABRIOLA”  
Via Capo Sperone, 50 - 00122 Roma 
 
 

     3 

 

- le comunicazioni interne del personale amministrativo saranno garantite, oltre che dalle consuete 
modalità di utilizzo della posta elettronica istituzionale dedicata e piattaforma di Segreteria Digitale, anche 
dalla condivisione di numeri di telefono ed email personali di reperibilità; 

- il personale collaboratore scolastico ed il personale tecnico, dovrà considerarsi reperibile per tutta la 
durata del servizio (dalle 7.48 alle 15.00) secondo la turnazione stabilita dal DSGA, per far fronte ad 
eventuali esigenze straordinarie indifferibili che richiedano l’apertura della scuola e lo svolgimento di 
attività necessarie; si ribadisce che In ottemperanza alla nota MIUR 323 del 10/03/2020, la mancata 
prestazione lavorativa per le giornate non coinvolte nelle turnazioni verrà sopperita con la fruizione di 
recuperi e/o eventuali ferie residue a.s 2018/19 ovvero, mediante l’applicazione dell’art. 1256 c. 2 del 
codice civile;   

- coloro che avranno, per motivi legati ad attività indifferibile, la necessità inderogabile di accedere 
all’edificio scolastico, dovranno chiedere l’accesso e prendere appuntamento; la richiesta dovrà avvenire 
tramite mail all’indirizzo istituzionale della scuola rmps010004@istruzione.it; il Dirigente scolastico 
autorizzerà l’accesso solo per necessità urgenti e improrogabili e per il minor tempo possibile 

- per comunicazioni telefoniche urgenti si potrà utilizzare il seguente numero di telefono, attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 9,00 alle 13.00: 3333469284 

- Il Dirigente scolastico, in relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, organizzerà 
autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della 
istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli (art. 15, c. 1 del CCNL area V dell’11 
aprile 2006), garantendo il presidio su tutta la comunità educante sia per le attività didattiche che 
amministrative, oltre che per i rapporti professionali e umani con i dipendenti, l’utenza e gli stakeholders. A 
tutela della salute propria e degli altri, il Dirigente scolastico, qualora e quando ritenesse di dover essere 
presente in ufficio, farà in modo da permanervi il minor tempo possibile. 

 
       Il Dirigente scolastico 

                  Prof.ssa Margherita Rauccio 
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