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Oggetto:  Disposizioni organizzative per la proroga delle attività didattiche a distanza e dei servizi amministrativi 

in modalità agile a partire dal 18/05/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020, che proroga le misure di contenimento del contagio da Covid19 su tutto il territorio 

nazionale dal 04.05.2020 al 17.05.2020;  

 

VISTO i propri Decreti di chiusura degli uffici avente per oggetto “Riorganizzazione servizio personale ATA sulla base 

delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19- 

DPCM 12 marzo 2020/DL n. 18 del 17 marzo 2020” prot. n. 1157/U del 10/03/2020 e successessivi che 

garantivano tutti i servizi indifferibili  fino alla data del 17 maggio 2020; 

 

VISTA la nota MI n.682 del 15 maggio 2020 che conferma, sino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, 

le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020 che prevede il proseguimento del lavoro agile secondo il 

DPCM del 26 aprile 2020;  

 

CONSIDERATO che sono state avviate tutte le attività gestionali – amministrativo – contabili in modalità smart working e 

che le attività didattiche sono erogate a distanza, per cui non è necessaria la presenza fisica a scuola del 

personale ATA; 

Tutto ciò premesso 

DISPONE 

A decorrere dal 18/05/2020 e fino a diversa comunicazione le attività didattiche continuano ad essere sospese e i servizi 

amministrativi saranno erogati in modalità agile.  

L’ingresso nei locali scolastici sarà consentito solo in casi indifferibili previo appuntamento e autorizzazione del Dirigente 

Scolastico.  

In caso di eventuali sopraggiunte necessità a carattere indifferibile sarà possibile prestare il servizio in presenza nel rispetto  

delle idonee misure precauzionali.  

Tutto il personale ATA dovrà rendersi disponibile ove sorgano esigenze urgenti ed indifferibili che rendano necessaria  

l’apertura degli Uffici. 

 Il personale collaboratore scolastico, ai sensi della nota MI n.323 del 10 marzo 2020, resterà a disposizione per le necessità 

di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella eventuale turnazione, sarà esentato  

dall’obbligo di servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse e dei riposi compensativi, laddove ancora residuali; solo  

dopo che saranno esaurite ferie pregresse e riposi compensativi, si ricondurrà l’assenza alla fattispecie dell’obbligazione  

divenuta temporaneamente impossibile ai sensi dell’art. 1256, c.4 del Codice Civile.  

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti 

di legge. 
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