
1  

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCORRANO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 
Via Agostiniani s.n.c. - 73020 SCORRANO (LE)  Tel. 0836 466074 – Fax 0836 464028 

email leic85400v@istruzione.it pec leic85400v@pec.istruzione.it sito www.comprensivoscorrano.edu.it 
  Ambito Territoriale 19 –  CM LEIC85400V - CF 92012600752 
 
 
Prot. N. (vedi segnatura) 
Del (vedi segnatura) 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
DIREZIONE GENERALE - Ufficio I 
Via Castromediano 123 – BARI 
direzione-puglia@istruzione.it  
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ufficio VI - Ambito Territoriale per la 
Provincia di LECCE 
usp.le@istruzione.it 
 

Ai Commissari del Comune di Scorrano 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche  
della Provincia di Lecce 
elementari.le@istruzione.it; superiori.le@istruzione.it; 
medie.le@istruzione.it; comprensivi.le@istruzione.it  
 

Alla RSU e al RLS 
Al RSPP 
Al personale Docente ed ATA 
Alle Famiglie 
Bacheca ClasseViva del Registro elettronico 
Al Sito web 
All’Albo-Pubblicità legale 

 
 
OGGETTO: Emergenza Epidemiologica: erogazione dei servizi amministrativi ed help desk, disposizioni in 

materia di lavoro agile e flessibilità organizzativa – Didattica a Distanza [DECRETO DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020] 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i propri Decreti prot. 1324 del 10-03-2020, prot. n. 1361 del 12-03-2020, prot. 1392 del 17-03-2020, 
prot. n. 1398 del 18-03-2020, prot. n. 1501 del 03-04-2020, prot. 1628 dell’11-04-2020, prot. 1832 del 30-
04-2020 che definiscono l’erogazione dei servizi amministrativi ed help desk, le disposizioni in materia di 
lavoro agile e flessibilità organizzativa nonché la didattica a distanza nel periodo di emergenza sanitaria; 
VISTA la nota MI prot. n. 682 del 01/05/2020 “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. 
Istituzioni scolastiche ed educative” che ritiene opportuno confermare, sino a ulteriore avviso ovvero a 
specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020;  
VISTO il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (20G00051) (GU n.125 del 16-5-2020);  
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19 in vigore dal 18 maggio;  
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VISTA l’OM n. 9 del 16-05-2020 concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020; 
VISTA l’OM n. 11 del 16-05-2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 
2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti; 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da Covid-19;  
TENUTO CONTO del PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICO ANTICONTAGIO COVID-19 dell’Istituto 
Comprensivo di SCORRANO (LE);  
TENUTO CONTO del Protocollo di regolamentazione negli ambienti di lavoro: Covid-19 e implicazioni 
trattamento dei dati dell’Istituto Comprensivo di SCORRANO (LE); 
SENTITE la RSU e il RLS alle quali è stata espressa dallo scrivente la possibilità di adottare forme di lavoro 
volte, al fine cautelare, a contenere la diffusione epidemiologica e le possibilità di contagio, ivi compresa la 
possibilità di ricorrere alle giornate di ferie pregresse o ore a recupero; 
EVIDENZIATO che questa dirigenza si rende disponibile in presenza in sede per le attività indifferibili 
nonché reperibile in qualsiasi altro momento, in casi di necessità ed urgenza;  
CONSIDERATO che questo Ufficio è in contatto con i docenti senza soluzione di continuità, a supporto della 
didattica a distanza e monitora il processo;  
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;  
VISTO l’art. 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività;  
CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel 
tempo; 

 
DISPONE 

 
 l’adozione del piano delle attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi e generali allegato 

(che in quanto tale diviene parte integrante della presente disposizione); 
 che i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono 

rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante (DPCM 17-05-2020, art. 1, 
comma 1, lett. a)); 

 la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 65 e delle attività didattiche in presenza per la Scuola primaria e per la Scuola secondaria di primo 
grado fino al 14-06-2020 (DPCM 17-05-2020, art. 1, comma 1, lett. q)); 

 di escludere, al fine di mantenere il distanziamento sociale, qualsiasi altra forma di aggregazione 
alternativa, la sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche 
ed educative di ogni ordine e grado (DPCM 17-05-2020, art. 1, comma 1, lett. q)) fino al 14-06-2020; 

 per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza, la prosecuzione delle attività 
didattiche in modalità a distanza con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 
disabilità fino al 14-06-2020; 

 di esporre nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nella 
scuola primaria e nella scuola secondaria presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore 
affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 
16 (art. 3, comma 1, lettera c)); 

 di mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per 
l'igiene delle mani nei locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del 
Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1 (art. 3, comma 1, lettera e)); 

 il rispetto dell'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 16; 
 il rispetto del PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICO ANTICONTAGIO COVID-19 dell’Istituto 

Comprensivo di SCORRANO; 
 del Protocollo di regolamentazione negli ambienti di lavoro: Covid-19 e implicazioni trattamento dei dati 

dell’Istituto Comprensivo di SCORRANO. 
Individuazione della tipologia di attività 
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella 
disponibilità del personale. In tal caso non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della legge 81/2017. 
La modalità ordinaria di prestazione lavorativa è il lavoro agile. 
 
 



3  

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; 
- si terrà conto della programmazione di scrutini ed esami, considerato il periodo interessato dalla 

sospensione delle attività didattiche e del 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 vi sono nella scuola attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agrarie per quanto 
attiene alla cura e all’allevamento del bestiame; 

- non vi sono in programma nella scuola raccolta, allontanamento e 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 avviene in lavoro agile; 

- non sono attivi servizi di cucina, di mensa, di vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne; 
- sono stati completati i servizi di pulizia degli ambienti scolastici ed è stata garantita la salvaguardia dei 

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

termine dell’emergenza epidemiologica, 
- le attività del personale ATA sono ordinariamente assicurate mediante il ricorso al lavoro agile; 
 
il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, prevalentemente ed in via 
ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, dal 18-05-2020 sino alla 
data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque sino al 14-06-2020. 
La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata alle attività che risulteranno indifferibili e 
che richiederanno necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 
Pertanto, i servizi amministrativi urgenti ed indifferibili, sia verso l’utenza esterna sia interna, non 
effettuabili a distanza saranno erogati in presenza in modo dinamico attraverso l’attivazione del servizio a 
richiesta telematica con comunicazione del dirigente scolastico agli addetti e con accessi autorizzati e 
limitati. 
Gli addetti sono indicati nell’allegato “Organizzazione del servizio del Personale ATA” secondo una 
turnazione da effettuarsi ogni qualvolta si determini la necessità. 
Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e 
che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza. 
L’utenza inoltre potrà continuare ad usare le e-mail istituzionali per presentare istanze agli uffici, 
attenendosi alle comunicazioni del sito web istituzionale che sarà continuamente aggiornato. 
Per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che richiedono 
necessariamente attività in presenza del personale ATA, sono determinati contingenti minimi e turnazioni 
come indicato nel piano. 
Eventuali altre necessità attualmente non prevedibili, ma urgenti e non rinviabili, non risolvibili in 
modalità di lavoro agile e che dovessero richiedere attività in presenza, saranno comunque garantite, 
previo appuntamento da concordare tramite modalità telematica. 
Le attività di didattica a distanza proseguiranno regolarmente come predisposto a far data dal 07-
3-2020, come integrato da linee guida organizzative e definito negli Organi collegiali, nel rispetto 
della normativa vigente e in materia di didattica a distanza e relativa valutazione. 
Proseguiranno le riunioni degli Organi Collegiali a distanza, le operazioni relative allo scrutinio e 
agli Esami di Stato del primo ciclo. 
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 16 del DPCM 17-05-2020 e nel PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICO 
ANTICONTAGIO COVID-19 dell’Istituto Comprensivo di SCORRANO con particolare riguardo al 
distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati assembramenti.   
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. Per altra tipologia di assenza, diversa dalla malattia, la richiesta 
deve essere presentata nella giornata precedente al fine di riprogrammare la turnazione del personale. 
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Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali.  
Della presente determina è data informazione alla RSU di Istituto. 
 
L’utenza interna ed esterna, per presentare istanze agli uffici, potrà utilizzare i numeri telefonici e gli 
indirizzi di posta elettronica di seguito riportati:  
 numeri telefonici: 0836/945249 - 340/6956112 - 349/6796986 
 indirizzo di posta elettronica ordinaria: leic85400v@istruzione.it  
 indirizzo di posta elettronica certificata: leic85400v@pec.istruzione.it  

 
 
Scorrano, 18 maggio 2020                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Martinella BIONDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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