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 Al sito 

All’Albo pretorio online dell’istituto 
 All’Amministrazione trasparente dell’istituto - 

Sezione Provvedimenti 
 Al Sindaco del Comune di Salerno 
 Alle RSU d’Istituto 
 Alle OO. SS. 
 Al Presidente del Consiglio d’istituto  

Al RSPP 
 Al DSGA 
 Al personale tutto 
 All’Utenza 
 Al Dipartimento della Funzione pubblica 

 

Oggetto: Determinazione dirigenziale relativa al funzionamento in modalità di Lavoro 
Agile degli Uffici dell’IIS “Giovanni XXIII” 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti gli artt. 17 e 25 del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato” e in particolare gli art. da 18 a 23; 

 
Visto il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Considerato che il DL 6/2020 all’art. 1 c. 2 lett. o) si stabilisce che “Tra le misure … possono essere 

adottate anche le seguenti: o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività 
lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di 
detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, 
anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile…”; 

 
Visto il D.L.  17 marzo 2020, n. 18, relativo a “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19” e in particolare l’art. 87 c. 1, 2 e 3; 

Preso Atto che l’art. 87 c. 1, 2 e 3 del DL 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce che “1. Fino alla cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
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lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che 
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in 
ragione della gestione dell’emergenza; 
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 
23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti 
informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In 
tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al 
comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, 
della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione 
collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il 
personale dipendente dal servizio. Il periodo di 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.”; 
 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in 
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1, e comma 2 lett. s) e lett. ff); 

Preso Atto che l’art. 2 comma 2 lett. s) del DL 25 marzo 2020 n. 18 asserisce che per il contenimento 
della diffusione di Covid19 può essere assunta la seguente misura “limitazione della presenza 
fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività 
indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di 
lavoro agile”; 

Preso Atto che l’art. 2 comma 2 lett. ff) del DL 25 marzo 2020 n. 18 asserisce che per il contenimento 
della diffusione di Covid19 può essere assunta la seguente misura “predisposizione di modalità di 
lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;”; 

 
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  
 

Visto il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020 , n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 
17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e 
in particolare gli artt. 90 e 231-bis e 263; 

Considerato che l’art. 263 c. 1 del DL 34/2020 stabilisce che “Al fine di assicurare la continuità 
dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di 
tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle 
attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui 
all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri 
dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone 
l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, 
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anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con 
le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del 
personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a 
condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, 
continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.”; 

 
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, 

n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  

 
Visto il decreto-legge 16 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 

13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.» e in 
particolare gli artt. 21-bis, 21-ter, 26, 32 c. 4 e c. 6-quater;  

Considerato che l’art. 26 del DL 104/2020 modifica l'articolo 87, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituendo le 
parole: "il lavoro agile è la modalità ordinaria" con le parole: "il lavoro agile è una delle modalità 
ordinarie"; 

Considerato che l’art. 32 c. 4 del DL 104/2020 stabilisce che “Al fine di consentire l'avvio e lo 
svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al 
presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale 
coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si 
applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 
dell'emergenza epidemiologica”; 

 
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020» 
 

Visto il DECRETO 19 ottobre 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) della Presidenza Del 
Consiglio Dei Ministri, recante “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel 
periodo emergenziale”; 

Considerato che l’art. 1 c. 1, 2 e 3 del Decreto DFP del 19 ottobre 2020 stabilisce che “1. Il lavoro agile 
nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della 
prestazione lavorativa. 2. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto 
l'accordo individuale di cui all'art. 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 3. Il lavoro agile può 
avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta 
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o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali 
specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in 
relazione alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto disposto all'art. 3, il 
lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto.”; 

Considerato che l’art. 3 c. 1 lett. a) d) del Decreto DFP del 19 ottobre 2020 stabilisce che “ciascun 
dirigente, con immediatezza: a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, 
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del 
personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, tenuto conto di 
quanto previsto al comma 3; … d) favorisce la rotazione del personale di cui alla lettera a), tesa 
ad assicurare, nell'arco temporale settimanale o plurisettimanale, un'equilibrata alternanza nello 
svolgimento dell’attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle 
prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei 
lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di 
valutazione dei rischi”; 

Considerato che l’art. 6 c. 2 del Decreto DFP del 19 ottobre 2020 stabilisce che “Il dirigente, in coerenza 
con gli obiettivi e i criteri per la valutazione dei risultati, monitora e verifica le prestazioni rese in 
modalità agile da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, secondo una periodicità che 
tiene conto della natura delle attività svolte dal dipendente, in coerenza con i principi del sistema 
di misurazione e valutazione della performance adottato dall'amministrazione.”; 
 

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 e in particolare l’art. 3 rubricato come “Ulteriori misure di 
contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario 
di massima gravità e da un livello di rischio alto”; 

Considerato che l’art. 3 c. 4 lett. i) stabilisce che “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del 
personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e 
che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il 
personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”; 

Considerato che l’art. 5 c. 3 e 4 lett. a) e b) “3.  Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di 
lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio 
erogato  con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica 
amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.  
4.  Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, 
ciascun dirigente: 
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo 
svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non 
inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere 
svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del 
servizio erogato;  
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, 
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei 
confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in 
modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima 
categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento 
di specifiche attività di formazione professionale.”; 
 

Vista l'Ordinanza 13 novembre 2020 del Ministro della Salute che colloca la Regione Campania tra le 
aree destinate alle misure dell’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020; 
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Vista la nota MI prot. n. AOODPIT 1990 del 05/11/2020 relativa a “DPCM 3 novembre 2020”; 
Considerato che la nota MI prot. n. AOODPIT 1990 del 05/11/2020 afferma che “Il personale assistente 

amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile, ai 
sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, che impone a ogni dirigente pubblico di 
“organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, 
lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile”. Il personale assistente 
tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e 
degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico. Agli assistenti 
amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non espletabili a 
distanza, si applica l’articolo 5, comma 5, che dispone: “le pubbliche amministrazione 
dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale”. Il personale 
collaboratore scolastico e il personale addetto alle aziende agrarie, cuoco, infermiere o 
guardarobiere che non possa svolgere la propria attività a distanza, continuerà a prestare 
servizio in presenza, fermo restando l’applicazione nelle “zone rosse” dell’articolo 3, comma 4, 
lettera i) del DPCM, che dispone che “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del 
personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili 
e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione 
dell’emergenza”.”; 

 
Visto il D. L.vo 81/2008 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro” e in particolare dagli artt. 18, 43, 44, 45 e 46; 
 
Visto il Contratto integrativo di Istituto vigente (prot. 5790 del 26/11/2019) e in particolare l’art. 2 del 

confronto e l’art 1 della parte relativa ai criteri e alle modalità di organizzazione del lavoro del 
personale ATA; 

Vista la Determinazione Dirigenziale prot. n. 1373 del 18/03/2020 relativa ai contingenti minimi e alle 
modalità di lavoro agile, nonché alla individuazione delle procedure e delle pratiche che è 
possibile svolgere con prestazione lavorativa resa in modalità di lavoro agile (L. 81/2017 art. da 
18 a 23, DPCM 8 marzo 2020 art. 2 c. 1 lett. r, DPCM 11 marzo 2020 art. 1 punto 6) da parte del 
personale ATA in servizio; 

Vista l’individuazione delle procedure e delle pratiche che è possibile svolgere con prestazione 
lavorativa resa in modalità di lavoro agile (L. 81/2017 art. da 18 a 23, DPCM 8 marzo 2020 art. 2 
c. 1 lett. r, DPCM 11 marzo 2020 art. 1 punto 6) da parte del personale ATA in servizio (prot. n. 
1373 del 18/03/2020); 

Vista la Direttiva del Dirigente al Direttore SGA, prot. n. 3073 del 02/09/2020); 
Visto il piano annuale delle attività del Direttore SGA (Prot. N.  3973 del 29/10/2020) 
Vista l’integrazione alla direttiva di massima al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in 

considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (prot. n.4397 del 19/11/2020); 
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Vista la Proposta del DSGA  di variazione al Piano delle attività del personale ATA con effetto dal 23 
novembre al cessare dell’emergenza epidemiologica ovvero della collocazione della Regione 
Campania tra le aree destinate alle misure dell’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 (prot. n. 
4407 del 20/11/2020) ; 

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, fino alla data di cessazione dell’emergenza 
epidemiologica; 

Considerato che il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione dei termini di cui 
all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 

Considerato che 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; 

Considerato che non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività 
didattiche; 

Considerato che 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; 

Considerato che non vi sono nella scuola attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende 
agrarie per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame (da eliminare in caso 
contrario); 

Considerato che non sono in programma nella scuola la raccolta, l’allontanamento e lo smaltimento dei 
rifiuti tossici, nocivi e radioattivi 

Considerato che le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il 
pagamento degli stipendi e delle pensioni sono svolte in lavoro agile 

Considerato che non sono attivi servizi di cucina, di mensa, di vigilanza sugli allievi anche nelle ore 
notturne. 

Considerato che altre attività da svolgere necessariamente in presenza, risultano attualmente 
procrastinabili sino al termine dell’emergenza epidemiologica, 

 

DETERMINA 
 
di adottare il piano delle Attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi e generali come da 
allegato (che, in quanto tale, diviene parte integrante e sostanziale della presente determina 
dirigenziale). 
 
Modalità di funzionamento di carattere generale 
Dal 23 novembre e fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica e/o della collocazione 
della Regione Campania tra le aree destinate alle misure dell’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020, i 
servizi amministrativi, tecnici e ausiliari dell’IIS “Giovanni XXIII” funzioneranno in modalità di lavoro 
agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al sabato, con un impegno orario 
corrispondente a 36 ore settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 8,00 - 14,00.  
 
Servizi Amministrativi 
I servizi amministrativi sono svolti in modalità di lavoro agile secondo il piano delle attività proposto dal 
Direttore SGA e allegato alla presente. 
Per l’attività in presenza, esclusivamente in caso di indifferibili necessità, è previsto un contingente 
minimo. Il personale del contingente minimo garantirà, se necessario, a richiesta del dsga o del dirigente 
scolastico, la presenza secondo la rotazione di cui al piano delle attività proposto dal Direttore SGA e 
allegato alla presente. 
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Sevizi Tecnici 
Per l’attività in presenza, esclusivamente in caso di indifferibili necessità, è previsto un contingente 
minimo che garantirà, se necessario, a richiesta del dsga o del dirigente scolastico, la presenza secondo 
la rotazione di cui al piano delle attività proposto dal Direttore SGA e allegato alla presente. 
 
Sevizi Ausiliari 
Completata la pulizia dei locali scolastici e garantita la salvaguardia dei materiali deperibili, viene 
costituito un contingente minimo. Il personale del contingente minimo assicurerà, se necessario, a 
richiesta del dsga o del dirigente scolastico, la presenza nei locali scolastici per le eventuali attività 
indifferibili, secondo la rotazione di cui al piano delle attività proposto dal Direttore SGA e allegato alla 
presente. 
Il personale ausiliario non in servizio usufruirà delle ferie maturate nell’anno scolastico precedente  e dei 
recuperi. Esperite tali possibilità, il personale ausiliario è esentato dal servizio in virtù dell’attuale livello 
di erogazione dei servizi pubblici essenziali, commisurati all’interesse specifico dell’amministrazione a 
tutelare la salute dei lavoratori per come disposto dal D. L.vo 81/2008 in particolare dagli artt. 18, 43, 
44, 45 e 46, in combinato disposto con il DPCM 11/03/2020 e con la direttiva della Funzione Pubblica 
2/2020.  
Il periodo di esenzione dal servizio si intende alle condizioni indicate nel DECRETO-LEGGE 17 marzo 
2020, n. 18 art. 87 punto 3 e salvo specifiche indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione. 
 
Direttore SGA 
La prestazione lavorativa del Direttore SGA avverrà in modalità di lavoro agile. Sarà garantita, su 
indicazione del dirigente scolastico, la presenza negli orari lavorativi, in caso di indifferibili necessità, non 
risolvibili da remoto. 
 
Dirigente Scolastico 
Il dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, svolgendo la prestazione lavorativa 
ordinariamente, a partire dalla data della presente determina e sino alla data di cessazione 
dell’emergenza epidemiologica, ad eccezione delle attività improcrastinabili che richiedano 
necessariamente la presenza fisica negli uffici. 
 
Vicepresidenza e Ufficio Tecnico 
La prestazione lavorativa della vicepresidenza e dell’Ufficio Tecnico avverrà in modalità di lavoro agile. 
Sarà garantita, su indicazione del dirigente scolastico, la presenza negli orari lavorativi, in caso di 
indifferibili necessità, non risolvibili da remoto. 
 
Canali di comunicazione attivati e Ricevimento dell’Utenza 
A tal proposito si indicano gli indirizzi e-mail di riferimento: 

mailto:sais00600e@istruzione.it


PEO: sais00600e@istruzione.it 
PEC: sais00600e@pec.istruzione.it 
Indirizzare alla C.A. di 
Dirigente Scolastico: Novi Daniela 
Direttore servizi generali amministrativi: Iolanda della Monica 
Ufficio Contabilità: Monica Malzone 
Ufficio Personale: Rosaria Macellaro 
Ufficio Didattica: Carmine Pane 
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, fissato mediante i canali 
di comunicazione suindicati, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile. 
 
Ulteriori canali di comunicazione potranno essere resi noti con disposizioni e/o comunicazioni 
successive. 
 
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 e disposizioni di carattere generale 
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 Disposizioni dirigenziali relative all’organizzazione del lavoro del personale ATA (prot. n. 4873 
del 05/09/2020), con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti 
disinfettanti per le mani all’uso di mascherine chirurgiche o ffp2.  Sono vietati assembramenti.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Daniela Novi 

  
 
 


