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Prot. n. 1462                                                                                           Cisterna di Latina, 15/03/2021 
Al Direttore dei SSGGAA 

 Sergio De Angelis 

 

Sito web Sezione Amministrazione Trasparente 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

RICHIAMATE tutte le norme e disposizioni nazionali ancora vigenti emanate 

successivamente alla dichiarazione di emergenza di sanità pubblica 

internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 

2020 

 

VISTO  il DPCM 2 marzo 2021  con il quale sono state  emanate  ulteriori misure    

di contenimento del contagio da Covid-19  sull’intero territorio nazionale 

 

VISTO in particolare l’art. 6 comma 3 del DPCM  2 marzo 2021 che alla lettera a)  

dispone che ciascun dirigente  “organizza il proprio ufficio assicurando, su 

base giornaliera. settimanale e plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro 

in modalità agile nella percentuale più elevata possibile,….., del personale 

preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, 

compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio 

erogato” 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, pubblicata nella 

G.U. n. 62 del 13 Marzo 2021 applicativa alla Regione Lazio delle misure di 

contenimento del contagio in Zona rossa, previste nel Capo V del DPCM 2 

marzo 2021, per  giorni quindici  a decorrere dal 15 marzo 2021, primo 

giorno non festivo dalla pubblicazione dell’Ordinanza sulla Gazzetta 

Ufficiale, avvenuta Sabato 13 marzo 2021 

 

CONSIDERATO che nel DPCM, relativamente alle Istituzioni scolastiche in Zona rossa, sono 

espressamente previsti  

- all’art. 40 gli spostamenti  “strettamente necessari ad assicurare lo 

svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è 

consentita” 
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- all’art. 43 che “ le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 

ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza” 

restando salva “la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 

necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, ….., garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe…… in didattica digitale 

integrata” 

- all’art. 48 che i datori di lavoro  pubblici limitino “ 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.  

 

LETTA  la Nota del M.I. Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di 

Formazione Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e 

l’Orientamento scolastico prot. 0000662 del 12 Marzo 2021 

 

LETTA la Nota del Direttore Generale dell’USR per il Lazio prot. 8080 del 13        

 Marzo 2021 

 

LETTA la Nota del Ministero  dell’Istruzione  Dipartimento  per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali prot. 000360 del 14/03/2021 

 

PRESO ATTO della programmazione della frequenza degli studenti con disabilità e con 

BES predisposta, al momento, dal Dipartimento di sostegno, sentiti i 

docenti dei  Consigli di sezione e di classe  

 

INDIVIDUATI i seguenti  servizi indifferibili da rendere in presenza: 

- adempimenti amministrativi, contabili, previdenziali e fiscali, 

rendicontazioni progetti soggetti a scadenza che il personale, profilo 

Assistente Amministrativo, non può assicurare in modalità lavoro agile 

- servizi di vigilanza e ausiliari minimi per assicurare le attività degli uffici 

da svolgere indifferibilmente in presenza e le attività didattiche 

programmate ai sensi dell’art. 43 Capo V DPCM 2 marzo 2021 

 

RITENUTO necessario impartire al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 ulteriori direttive di massima in ottemperanza a quanto disposto nel 

 soprarichiamato DPCM e alle disposizioni ministeriali emanate fino alla 

data    odierna 

 

VISTO l’art. 25 D.Lgs. 165/2001 

EMANA 

le seguenti 

ULTERIORI DIRETTIVE DI MASSIMA PER L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVIDAL 15 MARZO 2021  
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Art. 1 – Periodo di applicazione 

 

Le  presenti direttive riguardano l’organizzazione,  dal 15 marzo 2021 e fino a tutto il periodo di 

vigenza nella Regione Lazio della Zona rossa, dei Servizi generali amministrativi e ausiliari. 

 

Art.2 – Organizzazione delle sedi  

Resteranno aperti la sede centrale plesso di Scuola secondaria di primo grado “Alfonso Volpi”  e  il 

plesso di Scuola primaria “Dante Monda” dal lunedì al venerdì, i plessi di Scuola dell’Infanzia 

“Monti Lepini” e “Rosa-Rosaria Tomei” il giovedì e il venerdì (settimana 15-19 marzo 2021), da 

lunedì a giovedì (settimana 22-26 marzo 2021). 

 

Art. 3 – Organizzazione degli Uffici 

In ciascuno degli uffici in cui è strutturata l’Area Organizzativa deve essere assicurata la presenza 

quotidiana di una unità profilo  Assistente Amministrativo in grado di svolgere tutti i servizi 

dell’Ufficio. 

Dovranno essere garantiti i servizi di vigilanza, pulizia e igienizzazione dei locali e degli uffici della 

scuola e l’assistenza di base agli studenti con disabilità frequentanti le attività didattiche in 

presenza. 

Per quanto possibile si raccomanda la turnazione di tutto il personale anche su base 

plurisettimanale. 

 

Art 4 – Dispositivi e strumentazioni occorrenti per la prestazione lavorativa in modalità agile 

Per la prestazione lavorativa in modalità agile del personale Assistente Amministrativo è 

consentito l’utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore. 

Saranno messi a disposizione del personale, che dichiari in forma scritta di esserne sprovvisto, i 

dispositivi informatici e digitali indispensabili allo svolgimento del lavoro agile. 

 

Art. 6 – Servizi all’utenza 

I servizi all’utenza dovranno essere assicurati on line. 

 

Art.7 – Disposizione finale 

Le prestazioni di lavoro in presenza e a distanza dovranno garantire  l’erogazione di tutti i servizi e 

la risposta a tutte le richieste ed esigenze, anche sopravvenute, degli studenti e delle famiglie.  

 

La Dirigente Scolastica        

                                                                                                    dott.ssa Nunzia Malizia 
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