
 
 
 

 

 

 

Brescia, 24/03/2020 

         

Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS CODIV-19: 
RIORGANIZZAZIONE STRAORDINARIA E TRANSITORIA DEL PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA E 
DELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI ai sensi del DPCM 22.03.2020 e delle Ordinanze della Presidenza di 
Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020, n. 515 del 22.03.2020 e n. 517 del 23.03.2020  

 

VISTO il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19, in particolare art. 87;  

VISTA l’Ordinanza della Presidenza di Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020, atto n. 1484, Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi 
dell’art. 32 comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: 
limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale [d’ora innanzi OR 514];  

VISTO il DPCM dell’11.03.2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale, e in particolare l’art. 1 comma 1 lett. a) [d’ora innanzi DPCM];  

VISTA l’Ordinanza della Presidenza di Regione Lombardia n. 515 del 22.03.2020, atto n. 1485, Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi 
dell’art. 32 comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: 
sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio 
di attività amministrative nonché modifiche dell’Ordinanza n. 514 del 21/03/2020 [d’ora innanzi OR 515];  

VISTA l’Ordinanza della Presidenza di Regione Lombardia n. 517 del 23.03.2020, atto n. 1493, Modifica 
dell’Ordinanza n. 515 del 22/03/2020 [d’ora innanzi OR 517];  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

preso atto  

che il DPCM di cui in premessa conferma, per le pubbliche amministrazioni, quanto previsto dal DL n. 18 
del 17.03.2020, art. 87;  

che l’art. 87 del DL n. 18/17.03.2020 stabilisce: “che fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui 
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all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano 
la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e 
che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione 
dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”; che “la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta 
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti 
dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova 
applicazione”; che “qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui 
al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della 
banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali 
possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il 
periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge (...). Tale periodo 
non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;  

che l’OR 514 dispone la “sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. e del d.lgs. 165/201 (...) fatta salva l’erogazione dei servizi 
essenziali e di pubblica utilità, nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i 
limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto 
territorialmente competente”(punto a) par. 5) e “invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile” 
(punto a) par. 14);  

che l’OR 515 stabilisce che l’erogazione in presenza di servizi essenziali e di pubblica utilità a carico delle 
pubbliche amministrazioni va resa soltanto qualora “sia assolutamente necessaria e imprescindibile” 
(punto a) par. 1); che gli unici servizi essenziali e di pubblica utilità a carico delle amministrazione del 
settore istruzione sono quelli “connessi alla formazione a distanza” e quelli correlati a funzioni “per le quali 
sia strettamente necessaria l’attività in presenza, sulla base di individuazione operata dalle singole 
istituzioni” (punto a) par. 7); che come previsto dall’art. 87 del DL n. 18 del 17.03.2020, “qualora non sia 
possibile ricorrere al lavoro agile (...), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del 
congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione 
collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale 
dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di 
legge” (punto a) par. 3); che “ciascuna Amministrazione con specifico provvedimento dovrà individuare, 
nell’ambito della propria organizzazione, i dipendenti adibiti ai servizi essenziali” (punto a) par. 9a) e che 
“devono essere adottate forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività essenziali da rendere in 
presenza e non altrimenti erogabili” (punto a) par. 9b); che in caso di accesso alla sede 
dell’amministrazione di cui trattasi da parte di unità di personale per prestare, in presenza, attività 
indifferibili e non altrimenti erogabili devono essere osservate le misure di cui al punto a) par. 9, lettere da 
c) a i);  

che l’OR 517 modifica in parte il punto a) par.9 lettera c);  

che in regime di sospensione delle attività didattiche la sussistenza di “attività indifferibili” che non si 
possano svolgere in modalità di “lavoro agile” costituisce un’eventualità NON ORDINARIA e che dette 
eventuali “attività indifferibili” possono essere dunque assicurate prevedendo e disponendo orari e turni di 
servizio da prestare in presenza soltanto in caso di comprovata necessità; 	

che tutti gli assistenti amministrativi e il DSGA possono attendere alle proprie mansioni essenziali mediante 
la modalità del “lavoro agile”, fatto salvo il caso di eventuale comprovata e non prevedibile necessità di 
prestazione in presenza; 	



che i collaboratori scolastici: non ricorrendo la necessità di svolgere le ordinarie mansioni di sorveglianza 
previste in regime di attività didattiche normali; avendo completato il programma straordinario di pulizia e 
di sanificazione dei locali e delle dotazioni; non ricorrendo la necessità di garantire apertura, chiusura e 
pulizia dei locali dell’Istituto in regime di “lavoro agile” da parte di tutto il personale di segreteria, non sono 
chiamati a prestare attività continuative indifferibili in presenza, fatto salvo il caso di eventuale 
comprovata necessità; 	

DISPONE QUANTO SEGUE 

Il presente atto integra e modifica in parte la Determina del dirigente scolastico n. prot. 2642-01 del 
16.03.2020, Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 11 marzo 2020, circa l’organizzazione del servizio 
nell’Istituto Comprensivo Franchi Sud 2 di Brescia a decorrere dal 17/03/2020 e fino al 25.03.2020. 

La scuola è accessibile solo per gravi e indifferibili motivi, previa autorizzazione rilasciata dalla Dirigente 
Scolastica. 
 
Tutto il personale amministrativo presterà servizio in modalità di lavoro agile, secondo i rispettivi orari di 
servizio ordinario antimeridiano, permanendo al proprio domicilio, fatto salvo la necessità di svolgere 
indifferibili attività. Ai fini del “lavoro agile” a ciascun assistente amministrativa/o possono essere 
assegnate in uso le dotazioni tecnologiche mobili necessarie. In caso di comprovata necessità di assicurare 
servizio in presenza, è garantita l’applicazione del criterio della rotazione, tenuto conto delle competenze e 
delle mansioni specifiche di ciascuno in relazione al tipo di necessità manifestatasi. 
 
L’ accertamento della comprovata necessità è assicurato mediante il costante rapporto telefonico e/o 
telematico fra i lavoratori, il DSGA e la Dirigente Scolastica; titolare esclusivo della facoltà di determinare 
la comprovata necessità di prestare servizio in presenza è la Dirigente Scolastica, che provvederà ad 
emettere relativa autorizzazione. 
 
Nel caso in cui si debba rendere prestazione in presenza per una delle comprovate necessità definite nella  
Det. Del 16/03/20 e integrate come da Allegato 1, l’accesso ai locali dell’Istituto sarà motivatamente 
consentito a un solo assistente amministrativo alla volta, coadiuvato da un solo collaboratore scolastico, 
preposto all’apertura e alla chiusura dell’edificio; di tale misura, che assolve alle condizioni poste dall’OR 
515, punto a) par. 9 lettere da e) a i), terrà conto il DSGA nel riorganizzare i turni di un’eventuale 
prestazione in presenza per attività indifferibili. 
 
Al personale che si trovasse a prestare servizio in presenza è fatto obbligo di attenersi rigorosamente alle 
misure preventive prescritte, in particolare: distanziamento di almeno 1 metro fra i soggetti presenti nel 
medesimo spazio, utilizzo della mascherina di protezione, utilizzo delle soluzioni disinfettanti in dotazione, 
areazione dei locali, sanificazione delle superfici, integrate dalla raccomandazione della misurazione 
preventiva della temperatura prima di accedere ai locali dell’Istituto (OR 517, punto 1) e dall’obbligo di 
attenersi, nel caso di temperatura superiore a 37,5°C, alle prescrizioni di cui all’OR 515 punto a) par. 9d (“... 
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio 
allontanamento dal luogo di lavoro”).  
 
Si conferma che le esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza; ogni richiesta potrà essere inoltrata 
attraverso comunicazioni e-mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto BSIC815003@ISTRUZIONE.IT 
all’attenzione del personale amministrativo. 
 
La comunicazione costante con l’utenza interna ed esterna è assicurata mediante gli account istituzionali; 
la posta pervenuta sarà scaricata, esaminata e trattata secondo le procedure ordinarie vigenti, nei giorni e 
nelle fasce orarie coincidenti con gli orari di servizio degli assistenti amministrativi. Sarà possibile 



contattare la Scuola, in orario antimeridiano, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, utilizzando il numero telefonico 
030 3545164. 

Nel caso di dipendenti per i quali non risulta possibile ricorrere al lavoro agile si applicano i disposti di cui al 
DL n. 18 del 17.03.2020 art. 87 comma 3.  

Gli effetti del presente atto hanno decorrenza immediata e trovano attuazione fino al 15 aprile, salvo 
diverse disposizioni delle autorità superiori. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Adriana Rubagotti 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 

 

 

  



 

 

ALLEGATO 1 

 

ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA PRESTARE IN PRESENZA SOLTANTO IN CASO DI COMPROVATA NECESSITÀ 

- La motivata esigenza di accedere all’edificio da parte dell’ente proprietario o di altri soggetti (quali, a puro 
titolo di esempio, fornitori di beni indispensabili per il funzionamento dell’Istituzione scolastica, fornitori di 
dispositivi di protezione, manutentori …); 

- La verifica dello stato dell’edificio e dell’integrità delle dotazioni mobili, a cura delle unità di personale 
competenti, in caso di segnalazione di effrazioni o anomalie di qualunque natura; 

- La presa in carico, la digitalizzazione e la trasmissione di documentazione indispensabile per i lavoratori 
operanti in regime di “lavoro agile” per svolgere, a distanza, “attività indifferibili”; 

- La trasmissione agli uffici competenti di documentazione urgente che non possa essere trattata in modalità di 
“lavoro agile”; 

- L’evasione di richieste urgenti e indifferibili pervenute da parte dell’utenza che richiedano accesso alla 
documentazione cartacea; 

- Il ritiro di certificati in forma cartacea; 

- Il ritiro di posta cartacea; 

- Il controllo, in caso di accertate problematiche, della funzionalità dei dispositivi informatici di segreteria che 
assicurano operatività a distanza al personale in servizio con modalità di “lavoro agile” e la risoluzione di 
eventuali criticità, anche con intervento delle ditte esterne incaricate, a cura del personale preposto; 

- La risoluzione di problemi “connessi alla formazione a distanza” 

- l’apertura e la chiusura dell’edificio scolastico, la vigilanza durante l’intera durata dell’apertura e la 
sanificazione delle superfici interessate da contatto, a cura dei collaboratori scolastici, in caso di accesso 
all’edificio per una delle ragioni di cui sopra.  
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