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Piancastagnaio, 29 luglio 2020
Al personale tutto
e, p.c.
Al Comune di Piancastagnaio
Al Comune di Radicofani
Alla RSU
Ai RSPP, ASPP, RLS
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
A USR Toscana
A ATP SIENA
Al sito

OGGETTO: Disposizioni circa l’organizzazione del servizio sino al 13 settembre
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato il diritto fondamentale alla salute sancito dall’ art. 32 C.;
Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale che ha prodotto
anche gli appelli da parte di tutte le autorità a limitare i contatti e a “restare a casa”;
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
Vista la L.81/2017
Visto il D.L n.17 del 16 marzo 2020;
Visto il D.L del 23 febbraio 2020 n. 6
Visto il DPCM del 01/04/2020 e le direttive e norme ivi richiamate;
Visto il DPCM del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 27/04/2020, n. 108.
Vista la Direttiva della Funzione Pubblica n. 2/2020 contenente “Indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo
Vista la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
pubbliche amministrazioni
Vista la Circolare n.3 del Ministero della funzione pubblica
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Visto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge n. 77 di
conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), recante “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Viste le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n.
323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni
applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del
lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di
sospensione dell’attività didattica;
Visto il comunicato sul sito del MIUR 16/03/2020 sulle ulteriori misure per il lavoro agile, con
mantenimento dell’apertura delle scuole esclusivamente per attività indifferibili
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al
servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, i rischi sanitari;
Tenuto conto dei precedenti decreti in argomento dello scrivente e le considerazioni lì fatte;
Tenuto conto che a far data dal giorno 20/07/2020 i collaboratori scolastici sono rientrati in
servizio secondo quanto programmato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi mentre il
personale amministrativo continua a prestare servizio in modalità agile sino al 31/07/2020.
Considerata la prospettata proroga del regime emergenziale
Sentita la Presidente del Consiglio di Istituto,
Informata la RSU con informativa in data odierna;
DECRETA
al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli
utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni citate in premessa,
A partire dal 01/08/2020
• l’apertura dei plessi della scuola avverrà esclusivamente in presenza di motivi indifferibili
o legati alla preparazione degli ambienti in previsione della riapertura, nel rispetto delle
prescrizioni normative a tutela della salute;
• gli uffici amministrativi dell’Istituto funzioneranno dal lunedì al venerdì / sabato (a
partire da settembre) con orario 8-14. Le eventuali esigenze degli utenti dovranno essere
soddisfatte per quanto possibile a distanza, attraverso comunicazioni via e-mail
siic81000q@istruzione.it. Il pubblico sarà ricevuto previo appuntamento da prendere
telefonicamente o per email;
• i collaboratori scolastici svolgeranno il normale servizio contrattualmente previsto secondo
quanto definito e predisposto dal DSGA;
• il personale docente, svolgerà le attività preparatorie per l’avvio delle lezioni a distanza, se
non richiedano obbligatoriamente la presenza presso i plessi, ovvero, qualora sia svolto
collegialmente, secondo quanto previsto dalle singole convocazioni;
• tutto il personale che deve rimanere a disposizione dell'Istituto per ogni esigenza che
dovesse sopraggiungere al fine di garantire la regolare riapertura dei plessi e l’avvio delle
lezioni;
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il Direttore dei servizi generali e amministrativi, è reperibile per esigenze urgenti e
indifferibili, con orario 8 -14, al numero cell.3456373757

Restano fermi tutti gli obblighi di natura sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro legati alla
normativa e alle indicazioni emergenziali Covid-19 (sia esterne che interne all’Istituto).
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Il presente provvedimento sostituisce tutti i precedenti provvedimenti in materia pur
mantenendone le motivazioni.

Il Dirigente scolastico
Prof. Enrico Millotti

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)
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