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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VALLE DEL FINO”  
Scuola dell’Infanzia- Primaria e Secondaria di 1° Grado  

Viale Umberto I 64034-CASTIGLIONE M.R. (TE) 
 0861/909031 - C. M. TEIC81600C



 
e-mail: teic81600c@istruzione.it - e-mail (PEC): teic81600c@pec.istruzione.it - C.F.: 92024400670 – C.U. IPA: UFMM9L 

 
Al personale Scolastico 

Alle famiglie degli alunni 

 

e p.c.  All'U.S.R. Abruzzo – L’AQUILA 

All'U.S.R. - Ufficio V - TERAMO 

Al Comune di Arsita 

Al Comune di Bisenti 

Al Comune di Castiglione M.R. 

Al Comune di Castilenti 

Al Comune di Montefino 

Alla RSU di Istituto 

Sito Web 

Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Organizzazione del servizio nell'Istituto Comprensivo “Valle del Fino” a decorrere dal 18/05/2020 - 

misure contenimento contagio COVID-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata l'emergenza epidemiologica dichiarata sull'intero territorio nazionale; 

 

Visto  il D.L. 23/02/2020 n. 6; 

Visti  i DD.PP.CC.MM. 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 09/03/2020 e 

dell'11/03/2020 sulle misure di contenimento del contagio da COVID-19 e sulla sospensione 

delle attività didattiche per l'intero territorio nazionale fino al 3 aprile 2020; 

Preso atto della situazione di emergenza, per la quale vi è necessità di limitare allo stretto necessario gii 

spostamenti delle persone per ragioni lavorative al fine di contenere la diffusione dell'epidemia 

Covid- 19, per cui qualunque provvedimento che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita 

e legittima, ma anzi è doverosa; 

Rilevata  la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica, pur nella 

condizione di sospensione delle attività didattiche, disponendo l'adozione di misure di gestione 

flessibile del lavoro volte a garantire il mantenimento dell'attività essenziale del servizio; 

Considerato di aver disposto, con propri avvisi del 11/03/2020  prot. n. 1317 – scuola secondaria di primo 

grado, prot. n. 1321 – scuola primaria, che le attività didattiche si effettuano in modalità a 

distanza; 

Visto   l'art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

Visto   l'art. 53 del CCNL 29/11/2007; 

Visto   l'art. 14 del D.P.R. 275/1999; 

Tenuto conto da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico 

e, dall'altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella 

sede di lavoro; 

Vista   la Nota MIUR n. 3232 del 10/03/2020 su "Personale ATA. Indicazioni operative"; 

Visto   il proprio comunicato di interdizione di accesso al personale scolastico ed utenti esterni in tutti i 

plessi scolastici in data 13/03/2020; 

Visto   l’art.1256 c.2 c.c.; 

Visto   il D.L. 17 marzo 2020 n. 18; 
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Vista   la Nota MIUR n. 440 del 23/03/2020 

Visto   il D.P.C.M. 10 aprile 2020; 

Visto   il D.P.C.M. 26 aprile 2020, che ha prorogato fino al 17 maggio 2020 le misure di contenimento 

dell'emergenza COVID-19; 

Constatato la necessità, in questa fase dell'emergenza epidemiologica, di garantire, presso gli uffici di 

segreteria, un contingente minimo di personale amministrativo, anche in modo non continuativo, 

al fine dì permettere lo svolgimento in presenza di attività indifferibili, anche in base alle 

scadenze che sopravvengono e relative al termine delle attività didattiche; 

Vista   la necessità, altresì, di garantire, presso gli uffici di segreteria, una sistematica pulizia e 

igienizzazione dei locali e delle suppellettili; 

 

DISPONE 

a far data dal giorno 18 maggio 2020 e fino a nuova disposizione la seguente organizzazione delle prestazioni 

lavorative del Personale ATA. 

1. Uffici amministrativi 

Gli uffici di segreteria operano tre giorni a settimana, lunedì - mercoledì - venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 

13.00, nei quali le attività indifferibili vengono assicurate con la presenza a turno, in qualità di contingente 

minimo, di una unità di personale amministrativo unitamente al DSGA in modo da garantire, per quanto 

possibile, la diretta operatività delle competenze professionali necessarie all'erogazione del maggior numero 

di servizi. 

La presenza del personale presso gli uffici amministrativi è predisposta garantendo tutte le misure idonee a 

prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.). 

2. Apertura al pubblico degli uffici di segreteria e modalità di contatto 

Il ricevimento del pubblico, nei giorni di operatività degli uffici amministrativi, è limitato ai soli casi di stretta 

e indifferibile necessità, con un accesso contingentato di un utente per volta e garantendo il rispetto di tutte le 

misure di distanziamento e di protezione idonee a prevenire il contagio. 

Al di fuori del punto precedente, tutte le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso 

i seguenti contatti istituzionali: 

- telefono: 0861909031 

- email: teic81600c@istruzione.it 

 

3. Assistenti amministrativi 

Il personale amministrativo garantirà la propria prestazione lavorativa secondo il piano di lavoro stabilito dal 

DSGA in data 29/10/2019 e adottato con proprio provvedimento n. 4764 del 06/11/2019 di seguito 

sintetizzato:  

 

 

NOMINATIVO SERVIZI FUNZIONI ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

DE CAROLIS 
Giuseppina 

Personale docente a T.I. e 
T.D. 

Assistente 
Amministrativo 

Lunedì: attività in presenza  

 

Martedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì/Sabato: 

lavoro agile in smart working 

FRANCESCHINI 

Monica 

Protocollo 

Posta elettronica 

Registro Elettr. Alunni 

Personale Ata 

Assistente 

Amministrativo 

Venerdì: attività in presenza  

 

Lunedì/Martedi/Mercoledì/Giovedì/Sabato: 

lavoro agile in smart working 
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Il personale che svolge la propria attività in modalità di lavoro agile adempirà le proprie prestazioni con la 

strumentazione in proprio possesso; nel caso ne sia privo, l'Istituzione scolastica provvede a fornire in 

comodato d'uso la strumentazione necessaria. Tale personale garantisce la reperibilità per eventuali attività 

indifferibili da svolgere in presenza e non esercitabili a distanza, che devono essere individuate di volta in 

volta dal D.S.G.A. e comunicate al Dirigente scolastico. Durante il periodo di vigenza del presente atto, tutto il 

personale amministrativo provvederà a compilare le schede di monitoraggio delle attività svolte in modalità di 

lavoro agile, che dovranno essere presentate al DSGA. 

4. Collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici sono esonerati dalla prestazione lavorativa nei rispettivi plessi, che rimangono quindi 

chiusi. 

Una unità di collaboratore scolastico, individuata secondo turnazione dal Direttore dei S.G.A, sarà in servizio 

nei giorni di apertura degli uffici di segreteria, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, per l’igienizzazione dei locali e 

dei suppellettili. 

5. Disposizioni comuni per il personale ATA  

Il personale ATA, qualora esentato dalla prestazione lavorativa, fruirà prioritariamente di ferie pregresse non 

godute o ore eccedenti prestati oltre l’orario d’obbligo. 

In mancanza, vista l'emergenza epidemiologica in atto, l'esenzione è stabilita in base alla fattispecie di cui al 

comma 2 dell'art. 1256 del codice civile.  

Tale personale rimane comunque reperibile per esigenze contingenti e indifferibili, valutabili caso per caso dal 

Dirigente scolastico.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

(Prof. Giuliano PERILLI) 
 
 

                                                                 
1
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa)   

NOMINATIVO SERVIZI FUNZIONI ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

ZIZI Giuseppe 

Organici alunni 
Organici Personale 
Libri di testo 
Personale Neo assunto 

Assistente 

Amministrativo 

Mercoledì: attività in presenza  

 

Lunedì/Martedì/Giovedì/Venerdì/Sabato: 

lavoro agile in smart working 

AMATI Giuseppe Attività Contabile DSGA 

Lunedì/mercoledì/venerdì: attività in 
presenza 

Martedì/giovedì/sabato: 
lavoro agile in smart working 
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