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Prot. 2394 /C27                                                                                Montepulciano 23 marzo 2020 

A tutto il personale  

Ai genitori  e  Agli studenti  

All’Albo on line  della scuola 

Alle RSU d’Istituto 

Ai RSPP e RLS dell’Istituto 

p.c. 

All’USR Toscana – Ambito territoriale Siena 

Al Sindaco del Comune di Montepulciano 

Al Presidente della Provincia di Siena 

e a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

 

OGGETTO: ulteriore provvedimento  organizzativo con decorrenza dal 25/03/202 e valido 

fino alla ripresa dell’attività didattica in presenza o modifica degli atti regolativi.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO i ns. provvedimenti organizzativi 2308 /2020 e  n2359/2020 le cui premesse restano valide 

anche con riferimento al presente provvedimento; 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge  23 febbraio 2020 , n. 6 in 

attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 

marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali 

la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il  territorio nazionale e il DPCM 11 

marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazione che 

individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del 

posto di lavoro per fermare  il propagarsi dell’epidemia;  

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 

323 del 10 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 Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in 
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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;  

VISTO il comunicato sul sito del MIUR 16/03/2020 sulle ulteriori misure per il lavoro agile, con 

mantenimento dell’apertura delle scuole esclusivamente per attività indifferibili; 

VISTO il Decreto Legge n.17 del 16/03/2020;  

VISTO il decreto legge N.18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del servizio 

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

all’emergenza epidemiologica  da covid-19, in particolare art. 87, comma 1-2-3; 

VISTA la nota del MIUR N. 392 del 18 marzo 2020 

VISTO il DPCM del 22/03/2020 

RITENUTO che alla luce delle disposizioni fino ad ora emanate dall’Amministrazione scolastica che 

la messa a disposizione delle attrezzature informatiche e della connessione della scuola a docenti che 

ne siano sprovvisti e che ne abbiano fatto richiesta, al fine di garantire la didattica a distanza agli 

studenti costituisca attività indifferibile;  

Considerata l’esigenza indifferibile di cui alla premessa di consentire l’accesso in alcuni gg. della 

settimana dei docenti che non dispongono di adeguata connessione internet domestica per lo 

svolgimento delle attività didattiche a distanza e che ne abbiano fatta esplicita richiesta, e che operano 

all’interno della scuola nel rispetto delle condizioni di sicurezza in aule distinte;  

Considerato che  il lavoro agile diviene la modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche 

Amministrazioni, salvo individuazione di attività indifferibili che richiedono necessariamente la 

presenza sul luogo di lavoro; 

Considerato che, da un attento esame delle attività in corso nell’Istituto, non risultano attività 

indifferibili che richiedano necessariamente tutti i gg.  la presenza sul luogo di lavoro attinenti 

all’amministrazione; 

Considerato che anche le attività formative gestite a vario titolo dall’Istituto sono già adesso gestite e 

svolte a distanza; 

Considerato che, nel caso si manifestino esigenze di presenza nell’Istituto attualmente imprevedibili, 

sarà possibile provvedere ad una interruzione del lavoro agile per il contingente minimo di personale 

indispensabile a soddisfare l’esigenza; 

Sentito il DSGA ed in accordo con lo stesso 

DISPONE 

a integrazione e parziale rettifica  dei ns. provvedimenti n. 2308 /2020 e  n. 2359/2020, con 

decorrenza dal 25/03/2020 e fino alla ripresa delle attività didattiche o di conseguenti atti regolativi, 

l’apertura della scuola dalle ore 8,00 alle ore 14,00 nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e, 

esclusivamente nella modalità del “lavoro agile” di tutto il personale assistente amministrativo e 

tecnico, negli altri giorni della settimana, quando l’ufficio scolastico resterà chiuso. Anche nelle 

giornate di lunedì, mercoledì e venerdì la prestazione di lavoro degli assistenti amministrativi e 

tecnici non di turno sarà resa solo in lavoro agile  .  

Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì saranno in servizio , oltre al dirigente scolastico, il DSGA, 

1 assistente tecnico 1assistente amministrativo ed 1 collaboratore scolastico nel rispetto dei turni 

predisposti e comunicati al personale, che opereranno nel rispetto delle condizioni di sicurezza in 

aule distinte. Ciò al fine di consentire ai docenti che non dispongono di connessione wi-fi domestica 

e che hanno formalmente segnalato alla scuola la loro difficoltà a svolgere dal proprio domicilio 



azione didattica a distanza con i propri studenti, nonché di consentire la consulenza telefonica 

all’utenza e di effettuare in tali gg. la ricognizione sulle eventuali attività amministrative 

sopravvenute, non effettuabili in lavoro agile o che necessitano l’utilizzo di dati o di software 

residente sul server della scuola o in archivi cartacei e, eventualmente, stabilire qualora ve ne fosse 

bisogno turni di chiamata del personale assistente amministrativo e assistente tecnico. 

Il personale assistente amministrativo e assistente tecnico svolgerà di norma in lavoro agile, salvo 

turni e  chiamata in sede per attività indifferibile, fino a concorrenza del proprio orario settimanale  

con inizio alle ore 8,00 e termine alle ore 14,00, dal lunedì al sabato, nel rispetto delle modalità già 

indicate nei provvedimenti individuali di ciascuno. Nei gg. in cui la prestazione degli assistenti 

amministrativi e tecnici verrà svolta in lavoro agile dovrà essere garantita la reperibilità telefonica 

per l’intera durata dell’orario di servizio giornaliero e i medesimi avranno cura di compilare il 

Registro lavoro che verrà inviato a tutti a mezzo mail.  

Resta fermo quanto stabilito con ns. provvedimento 2359/2020 per i collaboratori scolastici, salvo 

la modifica dei turni in presenza, legata all’apertura dell’edificio scolastico per 3 gg alla settimana. 

L’Istituto potrà essere contattato tutti i giorni attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

siis001005@pec.istruzione.it  

siis001005@istruzione.it  

liceopoliziano@tiscali.it  

Oppure telefonicamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì al  numero di telefono 

0578/758785  dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

 

Tutte le informazioni rivolte al pubblico saranno pubblicate sul sito web della scuola e inviate 

tramite registro elettronico “messenger” 

Il Dirigente Scolastico 

Marco Mosconi 

 

In allegato i precedenti provvedimenti organizzativi  n.2308 /2020 e  n2359/2020  
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