
 

 

Prot. n. 957/C2                                                                                              Borgorose, lì 20/03/2020 

 

Al personale ATA 

Al personale Docente 

Alle famiglie degli alunni e agli alunni 

Al DSGA 

dell’Istituto Onnicomprensivo Borgorose 

LORO SEDI 

 

e, p.c.         All’USR Lazio 

All’USR Lazio - Ufficio IX - Ambito 
Territoriale di Rieti 

Alla RSU 

Al RLS 

Al RSPP 

Alle OO.SS 

Al Comune di Borgorose 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Disposizioni per il Personale ATA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIAMATO il D.P.C.M del 11 marzo2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza da 
COVID-19 estendendolo in tutto il territorio nazionale; 

PRESO ATTO di quanto disposto dal D.L. “Cura Italia” del 16/03/2020 e delle ulteriori 



misure contenute relative al “lavoro agile” nelle Pubbliche Amministrazioni; 

CONSIDERATE le dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione Azzolina, rese sul sito istituzionale 
del MIUR, in riferimento alle predette ulteriori misure sopra richiamate ovvero 
“… Previste, nel pacchetto del decreto, ulteriori misure per il lavoro agile 
nella Pubblica Amministrazione, che consentiranno ad esempio ai dirigenti 
scolastici di organizzare le attività da remoto e lasciare le scuole aperte solo 
per le attività “indifferibili. …”. 

VISTO  l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 ai sensi del quale è affidato al 
Dirigente scolastico la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni 
scolastiche sulla base delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, 
adottando ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento 
dell’attività amministrativa per quanto possibile “in remoto” e a limitare “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”; 

CONSIDERATO che da un lato è necessario ed imperativo minimizzare, in questa fase 
emergenziale, la presenza fisica nel luogo di lavoro dei lavoratori e che 
dall’altro è necessario tenere conto della natura di servizio pubblico essenziale 
che viene attribuito dalle norme cogenti al servizio scolastico; 

VISTO l’art. 1, comma 6 del DPCM 11 marzo 2020 che recita: “Fermo restando 
quanto disposto dall'art. 1, comma  1,  lettera e), del decreto del Presidente  
del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività  
strettamente  funzionali  alla gestione dell'emergenza, le pubbliche 
amministrazioni, assicurano  lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni  
lavorative  in  forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga 
agli  accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18  a 
23 della legge 22 maggio 2017,  n.  81  e  individuano  le  attività indifferibili 
da rendere in presenza.”; 

VISTA la direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione (registrata 
Corte dei Conti n. 446 del 12/03/2020) recante “Indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001 
n. 165”; 

RAMMENTATO che a norma dell’art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 “Per amministrazioni 
Pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli 
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative […]”; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ai sensi della quale 
“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da 
criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di 
trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre 
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi 
dell'ordinamento comunitario.”; 

VISTO l’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale, fino 
alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, “il 
lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa” in tutte le pubbliche amministrazioni; 

RICHIAMATO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

CONSIDERATO che per effetto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 risulta vigente la sospensione delle 
attività didattiche sino al 3 aprile 2020 fatte salve proroghe e altre disposizioni 



governative; 

CONSIDERATO che è possibile prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi 
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 8 e 
che inoltre, “la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche 
attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non 
siano forniti dall’amministrazione e che in tali casi l’articolo 18, comma 2, 
della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione”; 

CONSIDERATO  che il Dirigente scolastico, nell’ambito dei propri “autonomi poteri di 
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane” (art. 25, 
c. 2 D.lgs 165/2001) organizza “i tempi ed i modi della propria attività, 
correlandola in modo flessibile”, alla luce dell’emergenza sanitaria e alle 
esigenze della Istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico 
affidatogli (CCNL Area V 2002-2005); 

RILEVATO che non vi è alcuna necessità di esperire formale richiesta di lavoro agile, 
fermo restando la necessità di garantire il funzionamento, sia pure in modalità 
il più possibile “virtuale”, dell’istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che è necessario, considerate le concrete esigenze dell’utenza di riferimento e 
gli adempimenti indifferibili, garantire: 

a) i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile; 
b) i servizi erogabili solo in presenza qualora strettamente necessari, 

adottando la necessaria programmazione e rotazione, con l’assunzione 
di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità 
sanitarie competenti 

c) il corretto svolgimento degli adempimenti amministrative contabili; 

RITENUTO necessario chiudere i plessi scolastici che non ospitano strutture 
amministrative essenziali per il funzionamento dell’amministrazione e altresì 
necessario mantenere aperta, limitatamente alle sole esigenze indifferibili e il 
cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile, la sede principale 
presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al 
funzionamento dell’istituzione scolastica; 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 
 

DISPONE 

A FAR DATA DAL 21 MARZO 2020 E FINO ALLA RIPRESA DELLE 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE  

a) la chiusura di tutti i plessi scolastici che non ospitano strutture amministrative essenziali per 

il funzionamento dell’amministrazione scolastica. 

b) la chiusura al pubblico dell’edificio scolastico, sede legale dell’ “Istituto 

Onnicomprensivo Borgorose” via Micangeli snc in Borgorose, lasciando formalmente 

“aperto” lo stesso edificio limitatamente alle sole esigenze indifferibili e per le sole attività 

amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell’istituzione scolastica il cui 

svolgimento non può essere effettuato in forma agile dal personale ATA. 



c) L’erogazione a distanza delle ordinarie esigenze degli utenti attraverso comunicazioni e-

mail che potranno essere inviate agli indirizzi istituzionali di seguito indicati: 

 E-mail: riic81900a@istruzione.it 

 PEC: riic81900a@pec.istruzione.it 

Per particolari e urgenti esigenze il Dirigente Scolastico potrà altresì essere contattato al 

seguente indirizzo e-mail: marcello.ferri@istruzione.it e presso il seguente recapito telefonico 

3484197416.  

 

Il Dirigente  Scolastico 
Prof.  Marcello  FERRI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93) 
 


