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 A TUTTO IL PERSONALE DI ISTITUTO 

 e, p.c.      All’USR LAZIO 

 Al MUNICIPIO II ROMA 

 Alle RSU 

 

OGGETTO: applicazione del DL 17 marzo 2020 n. 18 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio 

nell’Istituto LUIGI SETTEMBRINI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale a causa 

della diffusione del COVIT 19; 

VISTO    il DPCM 8 marzo 2020; 

VISTO     il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6; 

VISTO     l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

VISTO     l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

TENUTO CONTO della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di 

lavoro; 

CONSTATATO   che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono: 

 

 sottoscrizione contratti di supplenza, 

 ritiro posta cartacea,  

 verifica periodica dell’integrità delle strutture. 

 pulizia e disinfezione degli spazi utilizzati dal personale in presenza, già 

contingentato secondo turnazione.  

 

CONSIDERATA  la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle 

persone; 

CONSIDERATA INOLTRE   la cogente opportunità di confermare quanto, in condizioni di prima     

emergenza,  già stabilito anche in accordo con rappresentanze sindacali, ovvero turnazioni e lavoro agile 

nei confronti del personale ATA, in opera in questo Istituto già dal 6 marzo 2020.   

 

DISPONE  

 

 il Personale di Segreteria, assicurerà la presenza solo in relazione alla necessità di espletare uno dei servizi 

indicati quali indifferibili. 

 Per le esigenze di comunicazione – che saranno soddisfatte a distanza – gli utenti, in riferimento a 

specifiche richieste potranno inoltrare istanze ai seguenti indirizzi email: 

ISTITUTO COMPRENSIVO IC LUIGI SETTEMBRINI
C.F. 97713180582 C.M. RMIC8EA00R
istsc_rmic8ea00 - IC Luigi Settembrini
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            Segreteria Didattica: didattica@icluigisettembriniroma.it 
Gestione amministrativo contabile e coordinamento personale ATA: dsga@icluigisettembriniroma.it 

Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD:  dirigentesettembrini2@gmail.com 

Gestione del Personale docente e ATA : personale@icluigisettembriniroma.it 

Area Didattica:   coordinamento@icsettembriniroma.it 

 

 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché lo stesso personale: 

 

 apra al pubblico l’edificio scolastico solo su indicazione DS e/o DSGA; 

 fornisca le proprie prestazioni di lavoro in presenza solo ed esclusivamente in caso di necessità e secondo 

turnazioni; 

 lavori ordinariamente in modalità agile, compilando i report appositamente predisposti; 

 fruisca, se non può oggettivamente lavorare in modalità agile, delle ferie maturate nello scorso anno 

scolastico; qualora si tratti di personale assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, 

vanno fruite le ferie maturate durante il corrente anno scolastico; 

 sia esentato dal lavoro, in ultima ratio, ai sensi dell’art. 1256, c. 2 del c.c. 

Le prestazioni di lavoro in presenza del personale ATA saranno effettuate solo previa assunzione di tutte le misure 

idonee a prevenire il contagio, ovvero distanziamento sociale, misure di igiene personale ed espletamento di 

quanto esplicitato in apposito vademecum. 

 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

                                                                                            Prof.ssa MARIA ANDREINA LE FOCHE  
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