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Al DSGA 

Agli atti 

         Albo 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA DIRETTIVA DI MASSIMA AL DIRETTORE DEI 

SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

     

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTO il DPCM del 03/11/2020; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione AOODPIT prot. n. 1991 del 05/11/2020 del Capo 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Marco Bruschi; 

VISTA la propria Direttiva di Massima prot. n. 4755 del 12/10/2020; 

CONSIDERATO che le scuole del II Ciclo attivano Piani di Didattica Digitale Integrata  

CONSIDERATO il Piano DDI della Scuola approvato con Delibera del Collegio dei Docenti nr. 

20/2020 del 10 settembre 2020 e del Consiglio di Istituto nr. 4/2020 dell’11 settembre 2020 che, in 

accordo alle recenti emanazioni legislative, dispone per le Scuole Secondarie di II Grado il 

rafforzamento della flessibilità e della rimodulazione didattica; 

VISTA l’Integrazione al Regolamento d’Istituto Inerente l’Erogazione della Didattica Digitale 

Integrata approvata con Delibera del Collegio Docenti nr. 7/2020 del 02/09/2020 e Delibera del 

Consiglio di Istituto nr.  12/2020 del 22/09/2020; 

EMANA 

 

la seguente integrazione alla Direttiva di Massima al DSGA. 

 

Il Piano delle attività deve essere adeguato alla previsione del DPCM del 03/11/2020, o sue 

eventuali proroghe, secondo il quale il personale assistente amministrativo e tecnico svolge la 

propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile (articolo 5, comma 4, lettera a), e 

ogni dirigente pubblico di “organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale 

o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile”. 

In seguito al citato DPCM le PA limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare le 

attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, 

assicurando al contempo la piena efficienza dell’ufficio. 

In considerazione del fatto che l’Istituto assicura l’apertura come da orari di Ufficio, ricevendo 

utenti ed operatori esterni su indicazione e richiesta di visita, e che l’attività didattica dal 5 

novembre 2020 si svolge interamente in modalità a distanza fino a nuova Circolare, il Piano delle 

Attività dovrà prevedere: 

*in presenza di personale Istanza  e di specifica Dichiarazione del possesso della strumentazione 

tecnologica e della connettività che permettono al singola unità di personale  uno  stabile e duraturo 

collegamento da remoto, effettuano la prestazione lavorativa, di massima, in correlazione temporale 

con l’orario normale di lavoro e  le caratteristiche di flessibilità  temporale vigente, oltre che 
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rendicontando giornalmente le attività svolte da remoto attraverso il timesheet fornito dal Sostituto 

DSGA : 

Per gli Assistenti amministrativi la possibilità di usufruire del lavoro agile assicurando: 

- La presenza in servizio di almeno il 50% degli Assistenti Amministrativi, secondo il 

principio di turnazione; 

- La presenza in servizio in modalità agile al massimo del 50% degli Assistenti 

Amministrativi, secondo il principio di rotazione; 

- La redazione ed il completamento di documentazione, pratiche e i processi da svolgersi 

indifferibilmente presso l’istituzione Scolastica, se in presenza, nel rispetto della 

differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita al fine di evitare ogni forma di 

assembramento, oltre che il disbrigo delle ordinarie pratiche amministrative assegnate dal 

Dirigente Scolastico e dal Sostituto DSGA attraverso le funzioni di Segreteria Digitale, se da 

remoto; 

Per gli Assistenti Tecnici la possibilità di usufruire del lavoro agile se le Classi frequentanti 

la Scuola sono in DDI integralmente a distanza, assicurando: 

- La presenza in servizio di almeno il 50% degli Assistenti Tecnici, secondo il principio di 

turnazione; 

- La presenza in servizio in modalità agile al massimo del 50% degli Assistenti Tecnici, 

secondo il principio di rotazione; 

      -     La possibilità di svolgere la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica  

            di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico oltre che     

            all’espletamento di interventi di manutenzione sulle apparecchiature dei laboratori assegnati  

            in titolarità, se in presenza, differenziando l’orario di ingresso e di uscita al fine di evitare  

           ogni forma di assembramento, oltre che il supporto tecnico pratico alla didattica laboratoriale     

           svolta in modalità di DDI se da remoto; 

 

*l’espletamento da parte dei Collaboratori  Scolastici , che non possono svolgere la propria attività 

a distanza, del 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 confluenza 

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”, 

differenziandone l’orario di ingresso e di uscita al fine di evitare ogni forma di assembramento e  

garantendo l’apertura e chiusura dei locali della Scuola, l’accoglienza degli esterni (genitori, 

docenti, studenti, fornitori) solo nei casi impellenti, urgenti e autorizzati dal Dirigente Scolastico, la 

risposta alle telefonate, oltre che la regolare  pulizia di Uffici, locali ed Aule come da Piano di 

Lavoro adottato. 

Il  Sostituto DSGA si assicura che ogni membro del personale ATA comunichi eventuali variazioni 

del numero di telefono già in possesso della segreteria per facilitare la reperibilità. 

Il Sostituto DSGA si attiverà per fornire indicazioni circa le modalità operative e i software 

necessari per consentite il lavoro da remoto. In caso di necessità, e di disponibilità di strumenti 

rilevata successivamente alla concessione in comodato d’uso agli studenti bisognosi di dotazioni 

tecnologiche per consentire loro il DSGA fornirà in comodato d’uso dispositivi della scuola al 

personale amministrativo.  
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Con il personale in lavoro agile verrà predisposto apposito Decreto del Dirigente Scolastico, con 

correlato Ordine di Servizio del Sostituto DSGA e relativo Time Sheet da consegnare ad 

attestazione dell’attività lavprativa espletata dall’Assistente Amministrativo e Tecnico. 

Il Sostituto DSGA vigilerà sullo svolgimento del lavoro, anche da remoto, se disponibile. 

Nella programmazione delle attività in presenza, devono essere sempre rigorosamente rispettate le 

indicazioni di prevenzione del contagio, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone, 

all’uso della mascherina chirurgica e alla disponibilità di prodotti per la disinfezione delle mani.  

 

 

 

 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                                                                                                                                   
                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                      dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse 
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