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ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 34 Tel. 0941 426696   Fax 0941 426696 C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839  Meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/  Meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

Capo d’Orlando, 13 marzo 2020                                                                      CIRCOLARE N. 132 

Al DSGA 

 
AL PERSONALE ATA  
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
COLLABORATORI SCOLASTICI  

 
Alla RSU 
Doc. Saretta Giorgio 

  Prof.ssa Maria Frisina 

C. S. Antonio Catalioti (Rls) 

 
AI DELEGATI SINDACALI 

CISL SCUOLA MESSINA  

GILDA MESSINA 
FLCGIL 
UILSCUOLA 
SNALS 

AI COLLABORATORI DS  

All'Albo 
Al sito web 
Agli Atti 

 

Oggetto: Disposizioni attuative dei DPCM del 9/3/2020 e dell'11/3/2020- Istruzioni operative di cui alla 

nota prot. n. 323 del l 0/3/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
VISTO il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo l della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 
VISTO il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche ammi-

nistrazioni"; 

VISTO il D.lgs  15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione del-

la normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo l, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 

183.", ed in particolare l'art. 25 sul principio di non discriminazione; 

VISTO l'art.  l, lett. n) del Dpcm 4 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del Dl 23 febbraio  
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2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza coronavirus; 

VISTO il Dpcm 11 marzo 2020 che, vista l'emergenza in atto dispone la necessità di contenere il più 

possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative; 
CONSIDERATO che il Dirigente, a seguito delle circolari ministeriali 278 e 279 del marzo 2020, constatata 

l 'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, a partire dal 13 marzo 2020 ha già limitato il servizio di tutti i 

collaboratori scolastici alle sole prestazioni necessarie, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti 

integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90; 

CONSIDERATO che la Circolare ministeriale n. 323 del l0 marzo 2020 dispone che periodi di ferie non go-

duti da consumarsi entro il mese di aprile debbano essere impiegati dai collaboratori scolastici PRIMA di atti-

vare la dispensa dal servizio ex art.1256 c.2 del codice civile; 

TENUTO CONTO che sono state sospese le lezioni e si provvede con la didattica a distanza; 

TENUTO CONTO dell'interesse preminente della sicurezza della salute di ciascun lavoratore; 

TENUTO CONTO che il Dirigente ha l'obbligo di organizzare le attività degli assistenti amministrativi e 

dei collaboratori al fine di garantire il livello essenziale del servizio; 

TENUTO CONTO che il livello essenziale del servizio amministrativo può essere svolto a distanza (smart 

working);  

TENUTO CONTO che il livello essenziale del servizio dei collaboratori scolastici non può essere svolto a 

distanza; 

VISTO il Dpc 11 marzo 2020 che, vista l'emergenza in atto dispone la necessità di contenere il più pos-

sibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative; 

 VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 che fornisce ulteriori istruzioni riguardo    

anche il Lavoro Agile; 

 VISTA la guida pratica al Lavoro Agile nella PA diramata dalla Funzione Pubblica in data 12/03/2020; 

 
DISPONE 
 

 Assistenti Amministrativi, a partire da oggi e fino al 25 marzo 2020; 

 Collaboratori Scolastici, a partire da oggi e fino il 3 aprile 2020, 
 

-Tutte le attività amministrative d'Istituto verranno svolte dagli assistenti amministrativi, dal DSGA e dal 

DS tramite smart working. 

Il DSGA e gli assistenti amministrativi presteranno la loro attività lavorativa da casa dalle ore 8,00 alle ore 

14,00, dal lunedì al sabato. Gli uffici amministrativi, dunque, rimarranno regolarmente funzionanti e non 

interromperanno le loro attività a distanza. 

- I locali fisici degli uffici saranno aperti con la dotazione minima di quattro unità di collaboratori scolastici 

(2 unità a rotazione per tutti i Plessi ricadenti nel Comune di Capo d’Orlando / 1 unità a rotazione per i Plessi 

di Naso Convento / 1 unità a rotazione per i Plessi di Cresta) rimodulando il piano ATA secondo le seguenti 

indicazioni, alla luce delle istruzioni operative prot. n. 323 del 10 marzo 2020, a firma del Capo Diparti-

mento per il Sistema educativo di Istruzione di Formazione del MIUR: 

- La sospensione del servizio di ricevimento al pubblico in presenza, posto che sono attive le caselle di 

posta elettronica istituzionale meic834007@pec.istruzione.it;  meic834007@istruzione.it, cui devono perveni-

re le richieste da parte dell'utenza, comunque, per la gestione di eventuali urgenze. 

 
PIANO ATA 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATNI 

Il personale amministrativo è chiamato a svolgere il proprio servizio a distanza con modalità di lavoro 

agile, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Legge 81/2017 artt. 18-23 e dalle Note MIUR del 6 

marzo n. 278 e dell'8 marzo 2020 n. 279. 

Si provvede pertanto alla predisposizione degli adempimenti necessari al fine di assicurare la continuità 

dell'erogazione del servizio pubblico amministrativo "didattico-finanziario-contabile" da parte dell'Istituzione 

scolastica. 

Per quanto riguarda i servizi, per i quali è difficoltoso effettuare il Lavoro Agile, è garantita la presenza fisica in 

ufficio degli Assistenti Amministrativi e del Direttore S.G.A., come segue:  
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Turni in Presenza Assistenti Amministrativi e DSGA 

Giorno Nominativi 

sabato 14 marzo 2020 CERAOLO Grazia INGRILLI' Antonello 

domenica 15 marzo 2020 ==== ==== 

lunedì 16 marzo 2020 SAPORITO Pippo GALATI R. Carmelo 

martedì 17 marzo 2020 RANERI Franca RANDAZZO M. Armando 

mercoledì 18 marzo 2020 CERAOLO Grazia RANERI Franca 

giovedì 19 marzo 2020 SAPORITO Pippo INGRILLI' Antonello 

venerdì 20 marzo 2020 RANDAZZO M. Armando GALATI R. Carmelo 

sabato 21 marzo 2020 RANERI Franca SAPORITO Pippo 

domenica 22 marzo 2020 ==== ==== 

lunedì 23 marzo 2020 CERAOLO Grazia INGRILLI' Antonello 

martedì 24 marzo 2020 SAPORITO Pippo RANDAZZO M. Armando 

mercoledì 25 marzo 2020 RANERI Franca GALATI R. Carmelo 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

A modifica e ad annullamento delle precedenti istruzioni nonché in osservanza ai Dpcm succedutisi nel 

tempo di cui i più recenti e stringenti Dpcm de l9 marzo 2020 e dell'll marzo 2020, considerato che il 

servizio va limitato alle sole prestazioni strettamente necessarie non correlate alla presenza di studenti, stante 

la situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per 

ragioni lavorative, il contingente minimo, ai sensi dell'art. 46 parte terza del Contratto Integrativo di Istituto in-

titolato "Servizi minimi personale Ata in caso di sciopero" (da applicarsi analogicamente alla situazione 

odierna di sospensione delle attività didattiche), è derogato e ridotto a quattro unità di personale (due per i 

plessi di Naso Centro e Naso Cresta; due per i plessi di Capo d’Orlando Centro e via Piave; chiusi i plessi di 

Certari e di scuola dell’infanzia di Naso Centro) al fine di assicurare: 

- apertura e chiusura della sede scolastica; 

- vigilanza dei locali e delle attrezzature; 

- ricevimento della posta cartacea; 

-ricevimento delle chiamate dell'utenza alla linea telefonica fissa dell'Istituzione scolastica 0941 426696. 

E' fatto divieto assoluto di fare entrare persone nei locali dell'Istituzione scolastica al di fuori di coloro per i 

quali è attivato il servizio di apertura della sede fisica (posta e centralino). 

Si provvede pertanto alla predisposizione degli adempimenti necessari al fine di assicurare la continuità 

dell'erogazione del servizio pubblico, dando mandato al DSGA dì turnare il personale in numero di quat-

tro unità. 

 

I Collaboratori Scolastici, per quanto riguarda la presenza in servizio, osserveranno i turni a rotazione come 

contenuto nei prospetti allegati. 

 

La presente disposizione può subire successive variazioni in relazione a successivi provvedimenti che sa-

ranno diramati dagli Organi di Governo e Organi Superiori. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Rinaldo N. ANASTASI) 

 

 

 


