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Prot. n 1194/02-05
Ai docenti
A Studenti e Famiglie
Al DSGA e personale ATA
Al RSPP Ing. S. Rodà
Albo on-line – Sito WEB

DETERMINA N.11
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Vista

la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

-

Visto

il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.;

-

Visto

il D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. e ii.; Visto il CCNL Scuola 2006-

2009 e ss. mm. e ii.;
-

Visto

l’integrazione alla direttiva di massima al dsga

-

Visto

il piano delle attività presentato dal DSGA

-

Tenuto conto

dell’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto e delle disposizioni

organizzative del DS; Considerato quanto disposto con l’emissione del Decreto-Legge 23
febbraio 2020, n. 6 – “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
-

Tenuto conto

delle disposizioni contenute nei vari D.P.C.M. 25/02/2020 – 04/03/2020

– 08/03/2020 – 09/03/2020 – 11/03/2020, emanati in applicazione del D.L. n. 6/2020;
-

Tenuto conto

delle note M.I. n. 278 del 06/03/2020, n. 279 del 08/03/2020, n. 323 del

10/03/2020;
-

Ritenuto

di dover procedere a definire il contingente minimo per l’espletamento

dei servizi minimi, essenziali ed indifferibili fino alla data di applicazione del D.P.C.M.
09/03/2020;
-

Considerato

che ricorrono le condizioni eccezionali e di urgenza al fine di rispettare

le prescrizioni di cui all’art. 1, co. 1, lett. a), e) e h), di cui al D.P.C.M. 09/03/2020, così come
meglio declinato nelle note M.I. n. 279 del 08/03/2020 e n. 323 del 10/03/2020;
-

Sentiti

per le vie brevi l’RSPP e l’RLS;

-

Sentite

per le vie brevi le RSU;
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allo scopo prioritario di limitare allo stretto necessario lo spostamento del personale scolastico, al fine
di contenere il più possibile la diffusione dell’epidemia Covid-19 (D.L. n. 6/2020), garantendo
comunque il regolare funzionamento dell’Istituzione Scolastica nella condizione di sospensione delle
attività didattiche in presenza, in ottemperanza all’art. 1, punto 6), del D.P.C.M. 11/03/2020,
Adotta il piano delle Attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi e generali

DISPONE
con effetto dall’14.03.2020 e fino al 03.04.2020, salvo diversa comunicazione,
APERTURA DELL’ISTITUTO
A partire dall’16 marzo 2020, terminate le attività di pulizia e sanificazione degli ambienti, quindi la
messa in sicurezza di tutti gli edifici e i plessi, tutti plessi staccati dell’Istituto Comprensivo Santa
Croce sull’Arno saranno chiusi. Resterà operativa la sede amministrativa centrale.
ORARIO DI ISTITUTO: La sede amministrativa dell’Istituto con effetto dall’14 marzo 2020 e fino
al 3 aprile 2020 osserverà, per tutti gli uffici, il seguente orario: 07:30 / 14:00
ADOZIONE DI MODALITA’ DI LAVORO AGILE
DSGA
- Tenuto conto della necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione
scolastica;
- Valutata la condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza;
- Considerato che le prestazioni di lavoro assegnate non sono gestibili a distanza
- Tenuto conto che il Dsga ha dichiarato di presentarsi a scuola per tutto il periodo dello stato di
emergenza salvo alcuni giorni di ferie non usufruite nello scorso anno scolastico o di
improvvisi impedimenti, con il seguente orario di servizio 08:00 / 14:00
- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
- Tenuto conto della necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione
scolastica;
- Valutata la condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza;
- Considerato che le prestazioni di lavoro assegnate sono gestibili a distanza;
- Verificato le richieste avanzate da tutti gli assistenti amministrativi
- Tenuto conto che i dipendenti hanno dichiarato di disporre, presso il proprio domicilio, della
necessaria strumentazione tecnologica richiesta e di poter garantire la reperibilità
nell’assegnato orario di servizio;
La modalità del lavoro agile è stata condivisa con tutto il team della segreteria garantendo la
presenza di una persona a settore presente dal lunedì al sabato
Vengono previste le seguente turnazione di prestazione di lavoro in modalità agile in presenza:
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Lunedì
16/03/2020
Arenare
Chessa
Bacci

Martedì
17/03/2020
Arenare
Di Miceli
Minuti

Mercoledì
18/03/2020
Arenare
Pitocchi
Chessa
Bacci

Giovedì
19/03/2020
Simone
Di Miceli
Minuti

Venerdì
20/03/2020
Pitocchi
Chessa
Bacci

Sabato
21/03/2020
Di Miceli
Minuti
Pitocchi

Lunedì
23/03/2020
Arenare
Chessa
Minuti

Martedì
24/03/2020
Arenare
Chessa
Bacci

Mercoledì
25/03/2020
Arenare
Pitocchi
Di Miceli
Minuti

Giovedì
26/03/2020
Simone
Di Miceli
Bacci

Venerdì
27/03/2020
Pitocchi
Di Miceli
Minuti

Sabato
28/03/2020
Chessa
Bacci
Pitocchi

Lunedì
30/03/2020

Martedì
31/03/2020

Mercoledì
01/04/2020

Giovedì
02/04/2020

Venerdì
03/04/2020

Arenare
Chessa
Bacci

Arenare
Di Miceli
Minuti

Arenare
Pitocchi
Chessa
Bacci

Simone
Di Miceli
Minuti

Pitocchi
Chessa
Bacci

COLLABORATORI SCOLASTICI,
- Constatata la pulizia degli ambienti scolastici
- Preso atto che sono garantite la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici dell’istituto
- Ritenuto di dover assicurare l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle
persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19
- Ritenuto che la mancata prestazione lavorativa dovuta alla turnazione sia giustificata ai sensi
dell’art. 1256, c. 2 c.c., dopo la verifica che non vi siano periodi di ferie relativi all’a.s. 18/19 non
goduti da consumarsi entro il mese di aprile
- Tenuto conto dei criteri di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020
il personale adotta la seguente modalità di prestazione del servizio e turnazione:
tutti i collaboratori scolastici presteranno servizio presso la sede di direzione.
Per la presenza in servizio si applica il criterio della rotazione al fine di coinvolgere tutto il personale,
il restante resta a disposizione per eventuali emergenze.
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Lunedì
16/03/2020
Logli
Seghezzi

Martedì
17/03/2020
Viola
Tancredi

Mercoledì
18/03/2020
Geri
Santangelo

Giovedì
19/03/2020
Del Re
Serra

Venerdì
20/03/2020
Montagnani
Rossi

Sabato
21/03/2020
Morgillo
Kertusha

Lunedì
23/03/2020
Logli
Mannucci

Martedì
24/03/2020
Ierardi
Kertusha

Mercoledì
25/03/2020
Viola
Costagli

Giovedì
26/03/2020
Montagnani
Crocetti

Venerdì
27/03/2020
Geri
Ultimi

Sabato
28/03/2020
Del Re
Tancredi

Lunedì
30/03/2020
Viola
Serra

Martedì
31/03/2020
Montagnani
Vene

Mercoledì
01/04/2020
Morgillo
Frassinesi

Giovedì
02/04/2020
Del Re
Mancuso

Venerdì
03/04/2020
Ierardi
Scarrico

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI
Nei locali possono accedere soltanto gli operatori autorizzati.
Tutti gli operatori debbono prendere visione del piano di esodo e delle misure di sicurezza
dell’edifico ove prestano servizio
La presenza in servizio è verificata mediante firma su apposito registro firme
Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite.
Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio
dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica.
Il personale ATA “non in servizio” – perché non facente parte del “contingente minimo” di cui ai
punti precedenti – è comunque a disposizione dell’Istituto, nella fascia oraria di servizio 07:30÷13:30
(se non diversamente specificato), per eventuali sostituzioni di colleghi che si dovessero assentare
improvvisamente; per tale motivo, lo stesso dovrà essere sempre reperibile e disponibile a recarsi a
Scuola, trovando applicazione l’art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM 08/03/2020
APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CUI AL D.P.C.M. 09/03/2020
In attuazione delle misure previste con l’emanazione del D.P.C.M. 09/03/2020, si dispone:
a) la sospensione di tutte le manifestazioni;
b) la sospensione delle attività didattiche in presenza e delle riunioni degli organi collegiali in
presenza;
c) per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza, l’attivazione della
didattica a distanza mediante gli strumenti a disposizione della Scuola, avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità nelle classi, ove presenti;
d) lo svolgimento di riunioni da remoto
e) la sospensione di tutti i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate
e le uscite didattiche comunque denominate;
f) la riammissione a Scuola a seguito di assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica
obbligatoria di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico;
g) i Consigli di classe di marzo sono rimandati a data successiva al 03/04/2020;
h) la sospensione di tutti i ricevimenti dei genitori, mattutini e collettivi.
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APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CUI AL D.P.C.M. 11/03/2020
In attuazione delle misure previste con l’emanazione del D.P.C.M. 11/03/2020, si dispone:
1. l’immediata messa in sicurezza di tutti gli edifici e plessi, quindi la successiva chiusura in data
odierna giovedì 13/03/2020, ad eccezione della Sede Centrale che rimane aperta per lo svolgimento
dei servizi minimi, essenziali e indifferibili determinati col presente provvedimento;
2. Il ricevimento al pubblico è SOSPESO: tranne casi di estrema urgenza, autorizzati dal DS o
DSGA, non sarà consentito l’accesso all’area scolastica né all’utenza né al personale scolastico che
non faccia parte del “contingente minimo” come sopra definito; rimane attiva la consulenza
telefonica al n. 0587 213400 e quella attraverso il canale e-mail dei soli indirizzi istituzionali:
piic810006@istruzione.it e piic810006@pec.istruzione.it.
RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO
Per la presente determina datoriale è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni
Sindacali territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca
sezione Scuola.
MISURE IGIENICO-SANITARIE
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.
Tutti i lavoratori in servizio dovranno indossare le mascherine e i guati a loro forniti con i DPI,
inoltre devono prendere visione del piano di esodo e delle misure di prevenzione adottare
nell’edificio nel quale prestano servizio
Le turnazioni sopra esposte possono essere sottoposte a variazioni per necessità dell’istituto o del
personale

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Imperatrice

Firmato
digitalmente da
IMPERATRICE
ALESSANDRO
C: IT

