
                                                                                                                                  
 

 

            

  

                     

 

 

 

Prot    901/I.1 Moiano,17/03/2020 

 

AL SITO  

AL DSGA  

 AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

All’USR della Campania 

drca@postacert.istruzione.it 

All’USP di Benevento 

uspbn@postacert.istruzione.it 

Al Sindaco di Comune di Moiano  

Al Corpo della polizia Municipale di Moiano 

Alla Direzione ASL di Montesarchio 

distretto sanitario.ms@pec.aslbenevento.it 

Al Dipartimento funzione pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it_ 

Alla Prefettura di Benevento 

protocollo.prefbn@pec.interno.it 

Al Comando Regionale Carabinieri di Montesarchio 

tbn28465@pec.carabinieri.it 

Alla RSU 

All’  RLS 

All’ RSPP 

Alle OOSS–  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

mailto:sanitario.ms@pec.aslbenevento.it
mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it_
mailto:protocollo.prefbn@pec.interno.it


                                                                                                                                  
 

 

            

 

 

 

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologia da COVID-19); 

Visti i DPCM di cui all' art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6, che in attuazione delle 

misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto 

necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19, e 

segnatamente il DPCM 9 marzo 2020 (recante Misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale), che prevede la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio 

nazionale, nonché il DPCM 11 marzo 2020 (recante Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale), 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 contenere il contagio;  

Visto il DPCM 11 Marzo 2020 

VISTO           l’art. 2 c. 1 lett. r) del DPCM dell’8 marzo 2020 secondo il quale“la modalità di lavoro 

agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per 

la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, 

dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle 

menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di 

informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche 

ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni 

sul lavoro”; 

Viste          le disposizioni applicative del MIUR 1/2020 

Visto         il Dl 2 marzo 2020 

Visto         il DPCM 8 marzo 2020 

Vista         la legge 146/90(contingenti minimi) 

Viste         le NOTE MIUR n. 278 DEL 6 MARZO 2020  e N. 279 del 8/03/2020 

Vista       la Nota USR Campania prot. n. 5085  del 9/03/2020  

Vista      la Nota Miur 323 del 10/03/2020 “I PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DEVONO TENER CONTO DI QUANTO DISPOSTO DAI DPCM  e di quanto disposto dalle Autorità 

territoriali competenti 

Visto  l’ultimo capoverso della Nota Miur n. 323 del 10/03/2020 relativa all’applicazione dell’art. 1256, 

c.2 solo in assenza di periodi di ferie non ancora godute e da godersi entro il 30 aprile di ogni anno, 



                                                                                                                                  
 

 

            

Viste  le Ordinanze dalla  n. 10 alla n. 18 del 15 marzo 2020  del Presidente della Regione Campania 

Vista la Direttiva MPA n. 1 del 25 febbraio 2020 (recante Prime indicazioni in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni); 

Vista la Direttiva MPA n. 2 del 12 marzo 2020 (recante Indicazioni in 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) che dispone che le amministrazioni, 

nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, debbano svolgere le attività strettamente funzionali 

alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna sia all’utenza 

esterna, ricorrendo come “modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” al lavoro 

agile, e limitando “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”; 

Sentito il DSGA 

Sentito l’ RLS  

Sentito l’ RSPP 

Visti gli atti d’ufficio  

Visto l’art.18 del T.U.81/2008 

Vista la propria direttiva prot. n.  872/I.1 del 12/03/2020 relativo alle  turnazioni previste fino al 3 

Aprile 2020 per il Personale ATA dell’Istituto in ragione della necessità di limitare al massimo gli 

spostamenti dei lavoratori e la presenza di persone all’ interno dell’edificio scolastico 

 Ritenuto che ricorre la necessità di apportare modifiche alla determina prot. n. 872/I.1 del 12/03/2020, 

con la quale era stata disposta la riorganizzazione del lavoro del personale ATA precedentemente alla 

pubblicazione del DL 16 marzo 2020;  

Constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici in tutte le sedi dell’Istituto; 

Constatata che la necessità di mantenere aperto il plesso centrale di Via Peraine risulta meno stringente 

poiché tutta la procedura di avvio della didattica a distanza risulta quasi compiuta ed è stato dato il 

supporto necessario a docenti ,alunni e famiglie che continuerà on line 

Considerata la urgente necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone, 

Considerata la opportunità, al fine di contenere il più possibile lo spostamento del personale,visto 

l’accresciuto fattore di rischio sul territorio regionale e l’individuazione di AREE ROSSE che 

impongono di prevedere modalità di lavoro in remoto per tutto il personale amministrativo, ove 

possibile in relazione alle mansioni,come modalità ordinaria, ovvero ricorrere sia ai contingenti minimi 

previsti nel CCNL e dal Contratto Integrativo di Istituto, utilizzando nei casi in cui sia impossibile 

ricorrere al lavoro in remoto sia alla FERIE che ai RIPOSI COMPENSATIVI E QUANT’ALTRO 



                                                                                                                                  
 

 

            

UTILE A CONTENERE GLI SPOSTAMENTI COME LE  turnazioni e alle altre modalità di 

organizzazione del lavoro previste dal CCNL;  

Considerato che - il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 giorni 

dei termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 

- non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, considerato il periodo interessato dalla 

sospensione delle attività didattiche e visto il piano annuale delle attività per l’a.s. 2019/20  

- non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche 

- l’interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta danni alle persone o alle 

apparecchiature stesse e gli impianti in dotazione in questo Istituto non richiedono la continuità di 

funzionamento anche dopo il termine del servizio scolastico 

- non sono in programma nella scuola la raccolta, l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, 

nocivi e radioattivi  

- le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi 

e delle pensioni sono svolte in lavoro agile 

- altre attività da svolgere necessariamente in presenza, risultano attualmente procrastinabili sino al 

termine dell’emergenza epidemiologica e che pertanto, le attività del personale ATA sono 

ordinariamente assicurate mediante il ricorso al lavoro agile. 

 

Ai fini del necessario assolvimento alle disposizioni governative e alla tutela e sicurezza dei lavoratori, 

in qualità di datore di lavoro 

 

INFORMA 

le SS.LL. che, nella situazione di emergenza sanitaria determinata da infezione da Covid-19 e nella 

condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza - ferma restando la necessità di assicurare lo 

svolgimento delle attività dell’Istituto indifferibili e che richiedano nel caso necessariamente la presenza sul 

luogo di lavoro con il ricorso al contingente minimo e alla rotazione del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario come da turnazioni previste nel già citato decreto del 12/03/2020 prot. n. 872/I.1 la scrivente 

dirigente scolastico dell’IC F. De Sanctis: 

 

DISPONE 



                                                                                                                                  
 

 

            

Il funzionamento amministrativo degli uffici  di questa istituzione scolastica, fino al 3 aprile 

2020, e /o comunque fino alla data di cessazione dell’emergenza Covid-19 o di diversa data indicata 

dalle Autorità preposte, secondo le  eseguenti  

1. MODALITA’ DI LAVORO: 

 Prestazione di lavoro in remoto (ove possibile) con strumentazioni tecnologiche in 

proprio possesso e/o ottenute in comodato d’uso dalla istitutzione scolastica 

 In assenza di possibilità di lavoro in remoto fruizione di ferie AP, fruizione di ferie 

maturate,(per il personale a T.D)., fruizione di riposi compensativi, assegnazione di 

mansioni da svolgere compatibilmente con il Piano delle attività adottato dalla scrivente e 

disposto dalla DSGA 

 Turnazioni con reperbilità per garantire la presenza in ufficio esclusivamente per attività 

indifferibili che si dovessero determinare come da tabelle agli atti disposte dalla DSGA, 

tenuto della necessità di assicurare i servizi minimi essenziali in funzione delle scadenze 

più urgenti ed ordinarie 

 A tal uopo sul sito della scuola è pubblicato l’indirizzo e-mail presso cui far pervenire le 

istanze per urgenze che saranno prese in carico da ciascun Assistente Amministrativo in 

funzione delle mansioni a ciascuno assegnate nel PAA. 

Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

  Direttore servizi generali amministrativi,Dott Giuseppe Gallo 

Email  antonietta.napolitano745@istruzione.it 

AA    Marchese Gina  ufficio Didattica (Alunni – Famiglie – Iscrizioni – Password per il RE- FP 

alunni) 

Email  luigia.marchese1@istruzione.it 

AA  Napolitano Antonietta- Ufficio Personale – richieste docenti   - pratiche pensioni – pratiche part 

time – tirocini – FP docenti )  Email  antonietta.napolitano745@istruzione.it 

AA Icolaro Clementina Ufficio Contabilità e Acquisti (supporto alla DSGA per Conto consuntivo – 

Inventario – Acquisti pubblicità PON Scuola viva – F24 – anagrafe prestazioni, ricostruzioni di carriera) 

Email  clementina.icolaro504@istruzione.it 

AA Lidia Napolitano  ufficio affari generali ( Posta – invio comunicazioni ai docenti – rapporti con 

Ente Locale – smistamento circolari Dirigente – Posta in entrata e in uscita PEO e PEC – sito MIUR) 

Email  lidia.napolitano@istruzione.it 

AA Ruggiero Giuseppe Carmine (Protocollo  - Rapporti con le famiglie didattica a distanza-

comunicazioni telefoniche in entrata)giuseppecarmine.ruggiero @istruzione.it 



                                                                                                                                  
 

 

            

Sul sito della scuola è altresì pubblicato il n. Di telefono a cui rivolgersi per urgenze (n. Fisso della 

scuola con trasferimento di chiamata: 0823 711653). 

Si precisa altresì per il  

1. Personale Amministrativo e Tecnico 

Con la presente determina  di questa Dirigenza si comunica il ricorso massivo al lavoro in remoto, per il 

quale si procederà a 

a. autorizzare i singoli dipendenti, secondo le mansioni che ciascuno può svolgere da remoto con 

specifico riferimento al Piano annuale delle attività e alle sue successive modifiche; 

b. garantire, tramite rotazione, l’eventuale contingente minimo che dovrà assicurare lo svolgimento in 

presenza sul luogo di lavoro delle attività dell’Istituto che non si possano disbrigare con il lavoro 

da remoto e siano valutate come indifferibili. 

Nell’individuazione del personale da utilizzare nel contingente minimo, si escluderanno in via prioritaria 

- in ottemperanza alle disposizioni di cui ai DPCM attuativi del DL n. 6/2020: 

a. i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio,  

b. i dipendenti sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e 

delle scuole dell’infanzia,  

c. coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa.  

 

2. Collaboratori Scolastici 

 Assicurata la pulizia degli ambienti scolastici, i collaboratori scolastici, poiché non potranno attuare 

forme di lavoro da remoto, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 84 del 

succitato D.L. 16 marzo 2020, utilizzati gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, 

della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, saranno esentati dal 

servizio. Il periodo di detta esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e 

l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. 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. 

I collaboratori scolastici si renderanno tuttavia disponibili a supportare l’apertura e la pulizia della scuola 

in tutte le circostanze in cui l’amministrazione ravveda la necessità di svolgere in presenza attività 

indifferibili con riferimento sia all’utenza interna sia all’utenza esterna. In tal caso i lavoratori saranno in 

servizio nel rispetto delle turnazioni già previste con decreto del DS del 12/03/2020 che pertanto ha valore 

di dispositivo di reperebilità. L’individuazione del personale da utilizzare nel contingente minimo, si 

escluderanno in via prioritaria - in ottemperanza alle disposizioni di cui ai DPCM attuativi del DL n. 

6/2020: 



                                                                                                                                  
 

 

            

d. i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio,  

e. i dipendenti sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e 

delle scuole dell’infanzia,  

f. coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa.  

Organizzazione del servizio 

Alla luce del piano delle attività proposto dal DSGA ed adottato dal dirigente scolastico, le prestazioni 

lavorative sono così riorganizzate: 

 

DSGA - la prestazione lavorativa avverrà in smart working. Sarà garantita, su indicazione del dirigente 

scolastico, la presenza negli orari lavorativi, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili da remoto 

 

Personale Assistente Amministrativo e docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo 

(inidonei all’insegnamento):  

svolgimento dell’attività lavorativa in smart working secondo il piano delle attività.  

Per l’attività in presenza, esclusivamente in caso di indifferibili necessità, è previsto un contingente minimo 

costituito da n. 1 unità di personale. Il personale del contingente minimo garantirà, se necessario, a richiesta 

del dsga o del dirigente scolastico, la presenza secondo la seguente turnazione 

 

Modalità di Turnazione 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

AA Icolaro 

Clementina 

Napolitano Lidia Marchese 

Gina 

Napolitano  

Antonietta 

Ruggiero 

Giuseppe 

Carmine 

 

DSGA reperibile reperibile reperibile reperibile reperibile reperibile 

CS Camilli Massaro F. Camilli Massaro F. Camilli Massaro 

F. 

 

Il dirigente scolastico comunica inoltre che la prestazione di lavoro dirigenziale sarà svolta 

ordinariamente, a partire dalla data della presente determina e sino alla data di cessazione 

dell’emergenza epidemiologica, in smart working, ad eccezione delle attività improcrastinabili che 

richiedano necessariamente la presenza fisica negli uffici. In tal senso, indica l’indirizzo di posta 

elettronica al quale inviare eventuali comunicazioni:  rosaria.perrotta1@istruzione.it 



                                                                                                                                  
 

 

            

Per quanto riguarda il personale docente, la prestazione lavorativa si realizzerà attraverso forme di 

didattica a distanza.  

 

Relazioni sindacali di istituto 

Della presente determina 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 

Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di esodo 

della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie 

indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al distanziamento tra le 

persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati assembramenti.   

 

 

La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro. 

Nei locali può accedere solo personale autorizzato.  

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. 

Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto 

della normativa in materia di protezione dei dati personali 

 

Il dirigente scolastico 

 Prof.ssa Rosaria Perrotta 

F.to in originale Prof.ssa Rosaria Perrotta 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 

39/93. 

 


