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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 
AL DSGA 
ALLA RSU 

p.c.  AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
AGLI ASSISTENTI TECNICI 
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
ALL’ALBO ON-LINE 

 
Oggetto: Aggiornamento disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19 – Individuazione dei 

servizi minimi e disposizioni per promuovere la fruizione di congedi ordinari e ferie. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
VISTO   il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
VISTO   l’art.25 del D.Lgs n.165 del 31/03/2001; 
VISTO   l’art. 3 del D.M. 129/2018; 
VISTO   il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020; 
VISTO  il D.P.C.M. 23 febbraio 2020; 
VISTA  la nota M.P.I. AOODGRUF prot. n. 4693 del 26 febbraio 2020; 
VISTO  il D.P.C.M. 25 febbraio 2020; 
VISTO  il D.P.C.M. 1° marzo 2020; 
VISTO  il D.P.C.M. 4 marzo 2020; 
VISTA  la nota M.P.I. AOODPPR prot. 278 del 6 marzo 2020; 
VISTO  il D.P.C.M. 8 marzo 2020; 
VISTA  la nota M.P.I. AOODPPR prot. 279 del 8 marzo 2020; 
VISTO  il D.P.C.M. 9 marzo 2020; 
VISTA  la nota M.P.I. AOODPITprot. 323 del 10 marzo 2020; 
VISTO  il D.P.C.M. 11 marzo 2020; 
VISTO  il D.Lgs n. 81/2008; 
VISTA  la propria nota circolare n. 116 del 08/03/2020  

DISPONE 

1. Viene annullato e sostituito il contenuto della nota circolare n. 116 del 08/03/2020, citata in premessa, 
difforme da quanto previsto nella presente determina. 

2. Sino alla data del 3 aprile 2020, data eventualmente prorogabile in caso di eventuali nuove disposizioni 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale ATA presterà servizio dalle ore 08:00 alle ore 
14:00, dal lunedì al venerdì, al fine di ridurre il tempo di esposizione al pericolo di contagio e, al 
contempo, garantire l’erogazione del servizio.   
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3. Sino alla data del 3 aprile 2020, data eventualmente prorogabile in caso di eventuali nuove disposizioni 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i servizi minimi essenziali per garantire la funzionalità 
dell’Istituzione Scolastica sono così determinati: 
- Uffici di segreteria in via Lago Passarello (c.d. plesso 1° piano INPS); 
- Laboratorio di informatica P.T. via Selva (c.d. plesso P.T. INPS) e n. 1 laboratorio di informatica 

plesso di via Ruvo, al fine di consentirne l’uso ai docenti che dovessero farne richiesta per 
l’erogazione della didattica a distanza; 

- Laboratori di cucina e sala di via Ruvo, dotati di telecamera per la registrazione delle lezioni, al fine 
di consentirne l’uso ai docenti che dovessero farne richiesta per l’erogazione della didattica a 
distanza; 

- Sorveglianza degli ingressi e pulizia dei locali utilizzati dei plessi suddetti. 

4. Il contingente minimo di presenza del personale per consentire quanto disposto al p.to 1 viene così 
determinato: 
- n. 4 Collaboratori Scolastici così distribuiti: n. 1 plesso di via Ruvo; n. 1 plesso P.T. INPS; n. 2 

plesso 1° piano INPS. 
- n. 2 Assistenti Tecnici AR20 plesso di via Ruvo; n. 1 Assistente Tecnico AR02 o AR21 plesso di via 

Ruvo; n. 1 Assistente Tecnico AR02 plesso P.T. INPS. 
- n. 3 Assistenti Amministrativi, uno per ogni area, di cui n. 1 unità in presenza e n. 2 unità in lavoro 

da remoto (c.d. lavoro agile). 

5. Al fine di contenere quanto più possibile la mobilità delle persone, il personale che non abbia ancora 
usufruito di parte del periodo di ferie pregresse, la cui fruizione è consentita nei periodi di sospensione 
delle attività didattiche sino al 30 aprile dell’a.s. successivo a quello di maturazione, pena decadenza del 
diritto, viene messo in ferie d’ufficio per tutto il periodo maturato nell’a.s. 2018/19 e non goduto. 
Allo stesso fine, il dirigente, ai sensi dell’art. 1 p.to e del D.P.C.M. 8 marzo 2020, esteso a tutto il 
territorio nazionale dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, favorisce la fruizione delle ferie maturate nel corrente 
a.s., nonché di ogni altro permesso, da parte del personale che ne faccia richiesta. 

6. Al fine della concessione del lavoro da remoto e della concessione delle ferie maturate nel corrente a.s. 
o di altri permessi, gli stessi saranno concessi, dopo aver ottemperato a quanto previsto al p.to 4, in via 
prioritaria a:  
a) soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti ai rischi del contagio;  
b) soggetti su cui grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi degli asili nido e delle 

scuole dell’infanzia; 
c) pendolari che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa; 
d) pendolari che viaggiano con mezzo proprio.  

7. Nel caso,in seguito a quanto disposto ai p.ti 4 e 5, non fosse possibile la copertura dei servizi minimi di 
cui al p.to 2, si procederà alla turnazione del personale, privilegiando la non presenza dei soggetti di cui 
al p.to 5. 

La presente determina viene pubblicata sull’Albo on-line del sito www.iissdenora.gov.it, sulla 
bacheca sindacale dello stesso sito e notificata al D.S.G.A. attraverso il protocollo elettronico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(ing. Giuseppe ACHILLE) 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
 


