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CIRC. n.722                                                   Livorno,   15 Giugno  2020   

Al  Personale ATA  

Ai Docenti 

Agli Alunni e ai loro  Genitori  

all’RLS,  alla RSU , al RSPP  

 

OGGETTO: Disposizioni di rimodulazione del servizio, in attuazione delle 

misure per il contenimento della diffusione di Covid-19.   

 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il DPCM 11 giugno 2020;  

 VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 57 del 17 Maggio 2020   

VISTO il DPCM 17 maggio 2020;   

VISTO l’art. 25 del D.lgs 165/2001 e ss.mm. che attribuisce ai Dirigenti Scolastici la 

competenza organizzativa delle attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il 

servizio pubblico di istruzione;   

VISTO il CCNL comparto scuola area V;   

CONSIDERATO che il DL n.18 del 17.3.2020 ribadisce che fino alla data di cessazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni” che 

conseguentemente “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”.  

CONSIDERATO che sussiste la possibilità che la prestazione lavorativa sia resa in modalità di 

lavoro agile da parte dei dipendenti in servizio ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. r) del DPCM dell’8 

marzo 2020; 

Considerato che devono essere effettuati gli adempimenti di chiusura dell’a.s. al termine degli 

scrutini e che dal 15 Giugno si insedieranno le commissioni d’esame per le quali dovranno 

essere anche predisposti e attuati tutti gli adempimenti didattici, amministrativi, contabili 

connessi e tutte le procedure di sicurezza anti Covid 19 da attuare da parte del personale, 

ognuno per le proprie competenze e in condizioni di sicurezza per lo stesso  personale che le 

presta; 

VERIFICATE le attività che è necessario  rendere in presenza e quelle che possono essere rese 

su appuntamento;   
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per i suddetti motivi che si intendono integralmente richiamati 

DISPONE QUANTO SEGUE 

 

 1. il presente provvedimento si applica a decorrere dal 15.6.2020 e fino al 27.6.2020, salvo 

diverso termine e salvo revoche, proroghe o modifiche che potranno  eventualmente essere 

disposte sulla base di disposizioni o chiarimenti ministeriali;  

 2. È fatto al personale assoluto divieto di recarsi a scuola con obbligo di rimanere al proprio 

domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali: i soggetti con infezione respiratoria 

caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, 

contattando il proprio medico curante;   

3. Tutto il personale e’ tenuto a rispettare e far rispettare le disposizioni organizzative e di 

carattere igienico sanitario pubblicate,  con particolare attenzione al distanziamento e al 

frequente e accurato lavaggio/igienizzazione  delle mani;  

4. Le riunioni degli Organi Collegiali possono svolgersi in videoconferenza, ai sensi dall’art.73 

c.2-bis del n.18 del 17.03.2020 come modificato dalla Legge di conversione n.27 del 

24.04.2020. Possono essere svolte anche in presenza sulla base della possibilità di garantire il 

distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato;  

 5. Per quanto riguarda l’accesso al pubblico,  saranno ammessi  fornitori, addetti a 

manutenzione, lavori commissionati  preventivamente autorizzati e coloro che, avendo fatto 

richiesta motivata per e-mail, avranno ottenuto un appuntamento, in seguito a valutazione 

dell’indifferibilità della soddisfazione della richiesta, per il tempo strettamente necessario e nel 

rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle indicazioni   di prevenzione disposte. 

 

6. L’utenza potrà rivolgersi all’istituzione scolastica tramite contatti telefonici pubblicati 

sull’home page del sito web o  inviando e-mail all’indirizzo   istituzionale  

LIPS010002@istruzione.it 

7. Gli uffici amministrativi e i servizi tecnici funzioneranno in modalità di lavoro agile ove non 

sia necessario il servizio in presenza;   

8. Il Direttore SGA ha predisposto i seguenti turni e provvederà in autonomia -  ed è delegato 

in tal senso - a disporre variazioni di turni e apertura in base alle necessità delle Commissioni 

d’esame  e impegnando il personale necessario:   

 

           DATA  
COLL. SCOLASTICI 
n°unità ASS. AMM.VI n°unità ASS. TECNICI n°unità 

15/06/2020 TUTTI IN PRESENZA TUTTI IN PRESENZA TUTTI IN PRESENZA 

16/06/2020 TUTTI IN PRESENZA 

IN PRESENZA:                     
1 CONTABILITA'                                  
1 PERSONALE                             
1 UFF. TECNICO                   
2 DIDATTICA 

TUTTI IN PRESENZA 

17/06/2020 TUTTI IN PRESENZA 

IN PRESENZA:                     
1 CONTABILITA'                                  
1 PERSONALE                             
1 UFF. TECNICO                   
2 DIDATTICA 

TUTTI IN PRESENZA 
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           DATA  
COLL. SCOLASTICI 
n°unità ASS. AMM.VI n°unità ASS. TECNICI n°unità 

18/06/2020 TUTTI IN PRESENZA 

IN PRESENZA:                     
1 CONTABILITA'                                  
1 PERSONALE                             
1 UFF. TECNICO                   
2 DIDATTICA 

TUTTI IN PRESENZA 

19/06/2020 TUTTI IN PRESENZA 

IN PRESENZA:                     
1 CONTABILITA'                                  
1 PERSONALE                             
1 UFF. TECNICO                   
2 DIDATTICA 

TUTTI IN PRESENZA 

20/06/2020 TUTTI IN PRESENZA 

IN PRESENZA:                     
1 CONTABILITA'                                  
1 PERSONALE                             

1 UFF. TECNICO                   
2 DIDATTICA 

IN PRESENZA 2 

22/06/2020 TUTTI IN PRESENZA 

IN PRESENZA:                     
1 CONTABILITA'                                  
1 PERSONALE                             
1 UFF. TECNICO                   
2 DIDATTICA 

TUTTI IN PRESENZA 

23/06/2020 TUTTI IN PRESENZA 

IN PRESENZA:                     
1 CONTABILITA'                                  
1 PERSONALE                             
1 UFF. TECNICO                   
2 DIDATTICA 

TUTTI IN PRESENZA 

24/06/2020 TUTTI IN PRESENZA 

IN PRESENZA:                     
1 CONTABILITA'                                  
1 PERSONALE                             
1 UFF. TECNICO                   
2 DIDATTICA 

TUTTI IN PRESENZA 

25/06/2020 TUTTI IN PRESENZA 

IN PRESENZA:                     
1 CONTABILITA'                                  
1 PERSONALE                             
1 UFF. TECNICO                   
2 DIDATTICA 

TUTTI IN PRESENZA 

26/06/2020 TUTTI IN PRESENZA 

IN PRESENZA:                     
1 CONTABILITA'                                  
1 PERSONALE                             
1 UFF. TECNICO                   
2 DIDATTICA 

TUTTI IN PRESENZA 

27/06/2020 TUTTI IN PRESENZA 

IN PRESENZA:                     
1 CONTABILITA'                                  
1 PERSONALE                             
1 UFF. TECNICO                   
2 DIDATTICA 

TUTTI IN PRESENZA 

 

. il DSGA gestirà in autonomia il proprio servizio, con piena delega ai compiti di coordinamento, 

controllo e monitoraggio dell’eventuale lavoro agile di AA e AT;  

 Il presente atto è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto e costituisce inoltre integrazione alla 

Direttiva annuale al DSGA.   

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nedi Orlandini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  


