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All’USR Campania dott.ssa Luisa Franzese 

ALL’ATP di Caserta dott. Vincenzo Romano 

Al Sindaco del Comune di Vitulazio Avv. Raffaele Russo 

Al Corpo della Polizia Municipale del Comune di Vitulazio dott. Del Vecchio Carlo 

Al Dipartimento della funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Ai Docenti  

Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA Sig.ra Anita Bruno 

A tutti gli Utenti 

AL RSPP dott. Donato Fiorillo 

Al RLS Sig.ra Borrelli Maria Rosaria 

ALLA RSU: 

Parisi Maria 

Aiezza Anna Nicolina  

Borrelli Maria Rosaria 

T.A. 

Falco Giovanna 

 
Alle OO.SS. 

FLC-CGIL Segreteria Provinciale Caserta  
caserta@pec.flcgil.it 

CISL SCUOLA Segreteria Provinciale  
cislscuola.ce@gmail.com 

UIL SCUOLA Segreteria Provinciale  
caserta-caserta@uilscuola.it,  

cspcaserta@uil.it 
SNALS/CONFSAL Segreteria Provinciale Caserta 

campania.ce@snals.it,  
caserta@pec.snals.it 

GILDA/UNAMS Segreteria Provinciale Caserta,  
gildains.caserta@gmail.com, 

fgu.caserta@pec.it 
 

Al sito Web www.icvitulazio.edu.it 

All’Albo Sindacale 
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ATTI – SEDE 

 

OGGETTO: Misure organizzative e disposizioni per lo svolgimento delle prestazioni lavorative 

in forma agile in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

VISTO il D. L. n. 6 del 23/2/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

VISTO il D.P.C.M. del 23/02/2020 recante Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 25/02/2020 recante Ulteriori Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 

23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 1/03/2020 recante Ulteriori Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 

23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 4/03/2020 recante Ulteriori Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del  

23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 8/03/2020 recante Ulteriori Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 

23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 9/03/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie 

Generale n.62 del 09-03-2020); 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazione; 

VISTE le Note Ministero dell’Istruzione Prot 278 del 6.3.2020 e  Prot N. 279 del 8 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 Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODPIT 323 del 10.03.2020, avente ad oggetto 

” Personale ATA. Istruzioni operative”; 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 della Funzione pubblica recante prime indicazioni in materia di 

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

amministrazioni; 

VISTA la Direttiva n. 2/2020 della Funzione Pubblica contenente “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; 

CONSIDERATO che il DPCM 11 marzo 2020 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, 

assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio 

personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli 

articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere 



in presenza; 

CONSIDERATO in particolare che al punto 2 capoverso 2 della Direttiva n. 2 /2020 della Funzione 

Pubblica prevede che “Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, 

svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili”, e 

che “Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo 

capoverso 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, 

limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile 

per lo svolgimento delle predette attività”; 

VISTO il decreto legge del 18 marzo 2020 n. 17, recante “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 commi 1,2,3;  

VISTO il piano delle attività proposto dal DSGA; 

TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a 

contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19, della necessità di limitare al 

massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione; 

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione 

delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono 

la necessità della presenza giornaliera del personale amministrativo nei locali dell’istituto; 

VERIFICATA la necessità di apportare modifiche alla Direttiva prot.n. 1485 del 11.03.2020 con cui 

è stata disposta la riorganizzazione del lavoro del personale ATA; 

CONSIDERATO che il decreto- legge prevede che sino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del dlg, 165/2001; 

che, conseguentemente, le PA limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare 

esclusivamente le attività che ritengono indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul 

luogo di lavoro; che le PA prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti 

dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017; 

PREVIA intesa con l’RSPP d’istituto e la RLS d’istituto; 

PREVIA informativa alle RSU e alle OO.SS. 

DETERMINA 

 
1- Dalla data del 19 marzo e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 

decretato dalle autorità competenti e a nuove disposizioni, gli uffici amministrativi dell’I.C. 

“Benedetto Croce” di Vitulazio (CE) funzioneranno in modalità lavoro agile, dal lunedì al venerdì, 

con un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore 

settimanali; 



2- Il Dirigente scolastico assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della 

didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale 

manterrà un contatto costante, garantendo la propria costante reperibilità e, laddove necessaria, la 

presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica; 

4- Il personale docente sta operando con la DAD;  

5- Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai 

sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per  le 

necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella turnazione 

sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse, del congedo, della 

banca ore, della rotazione, e di altri analoghi istituti, nel rispetto della  contrattazione collettiva; 

6- Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente 

impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed 

economici; 

7- Le attività indifferibili da svolgere in presenza, se ravvisate eccezionalmente saranno assicurate 

dal Dirigente scolastico, da n. 1 AA (eccezionalmente 2) dell’area di lavoro interessata e n. 1 

collaboratore scolastico, per ridurre al minimo gli spostamenti sul territorio.  

Le unità di personale ATA dovranno assicurare la reperibilità nei normali orari di ufficio, sia per 

comunicazioni, sia per assicurare l’eventuale svolgimento di attività non previste, urgenti ed 

indifferibili da svolgere in presenza. 

La DSGA individua ed assegna i compiti da assegnare agli assistenti amministrativi provvedendo a 

definirli per iscritto, ricevendo e controllando i report giornalieri. 

 In riferimento allo specifico impegno di lavoro della Dirigente, lo stesso sarà articolato 

flessibilmente, da remoto in regime di smart working, e in presenza solo se necessario; 

8- I servizi per l’utenza continuano ad essere assicurati attraverso i canali telematici seguenti: 

 sito istituzionale www. icvitulazio.edu.it 

 R.E. per comunicazioni scuola-famiglia; 

 Indirizzi e-mail dedicati attivati per il periodo di emergenza per contatti con:  

DS: iac.croce.ds@gmail.com; 

Docente vicaria ins. Filomena Di Lello: mena.dilello.vicaria@gmail.com; 

Referente scuola Secondaria primo grado prof.ssa Anna Di Gennaro: 

anna.digennaro00@gmail.com; 

Animatore digitale prof. Del Bene Piero: iaccroce@gmail.com; 

9- L’ufficio di Segreteria potrà essere contattato con le seguenti modalità: 

a. attraverso la casella di posta elettronica ceic82500b@istruzione.it 

b. attraverso la casella di posta elettronica pec ceic82500b@pec.istruzione.it 

c. nei giorni di chiusura al numero telefonico 3317438853 della docente vicaria che ha 
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dichiarato la propria disponibilità , solo per questioni urgenti , dal lunedì al venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 12:00. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola  

 

N.B. Il Dirigente si riserva la facoltà di sospendere le aperture all’occorrenza e per sopravvenuti 

motivi, dandone opportune comunicazioni.  

 

Relazioni sindacali di istituto 

Della presente determina è data informazione alla RSU d’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, qualora si verifichi l’eccezionalità 

sopra prevista, 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; deve indossare DPI (mascherine).  

 Sono vietati assembramenti di persone.   

 Nelle giornate in cui si rendesse necessaria la presenza del contingente minimo del personale 

per le attività indifferibili valgono le norme contrattuali vigenti in caso di assenza, ritardi, 

permessi. 

 

Accesso ai locali  

Nei locali, per sopravenuta necessità indifferibile, può accedere solo personale autorizzato 1 unità 

se esterno secondo modalità tracciabili (registro firma presenza per il personale, registro degli 

accessi in caso di 1 tecnico comunale o 1 informatico munito di DPI e tenuto a disinfettarsi le mani 

all’ingresso). 

 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Presutto 

(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 
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