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Ambito Territoriale-Cosenza Alle Scuole della Provincia
Al Presidente Consiglio di Istituto
Alla R.S.U. d'Istituto
Al Personale scolastico
Alla DSGA
Al sito web sezione Amministrazione Trasparente
Agli atti dell'Istituzione Scolastica

Oggetto: Emergenza sanitaria nazionale per il contrasto del Covid 19-Dpcm del 3 novembre 2020-
Erogazione dei servizi amministrativi in modalità smart working e utilizzazione dei collaboratori
scolastici dal 06 novembre al 3 dicembre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPCM del 3 Novembre 2020, che indica, tra l'altro, le misure da adottare, nell'ambito
del sistema scolastico, su tutto il territorio nazionale e sui territori particolarmente colpiti, tra cui la
Calabria (zona rossa), dall'evoluzione della situazione epidemiologica da covid 19;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione n. 1990deI5/11/2020, con le indicazioni per le scuole
relative al Dpcm del 3 Novembre;

CONSIDERA TO che il personale assistente amministrativo volge la propria attività lavorativa,
per quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera a) del DPCM, che
impone ad ogni Dirigente Pubblico" di organizzare il proprio ufficio assicurando, su base
giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più
elevata possibile"

CHE agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non
espletabili a distanza, si applica l'art. 5, comma 5 che dispone: "le pubbliche amministrazioni
dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale;



CONSIDERATO che i collaboratori scolastici ..... che non possano svolgere la propria attività a
distanza, continueranno a prestare servizio in presenza, fermo restando l'applicazione nelle zone
rosse dell'art. 3 comma 4 lettere i) che dispone 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";

DECRETA

Per quanto sopra, a decorrere dal 6 Novembre e fino al 3 Dicembre 2020 il personale assistente
amministrativo presterà servizio per tre giorni alla settimana in modalità agile e per tre giorni in
presenza. Durante il lavoro agile gli assistenti amministrativi annoterannonel diario di bordo le
attività svolte. Durante il lavoro in presenza gli Assistenti Amministrativi e i Collaboratori
Scolastici avranno cura di osservare scrupolosamente tutte le nonne vigenti relative al
distanziamento e alla protezione individuale.

La DSGA, cui compete la gestione ed il coordinamento del personale, considerati i numerosi
impegni, relativamente all'attività amministrativa contabile di fine esercizio, presterà servizio solo
Inpresenza;

I Collaboratori Scolastici effettueranno turni di lavoro adeguati a garantire i servizi essenziali di
pulizia, nonché l'apertura e chiusura della Scuola.

La DSGA adeguerà il piano di lavoro del personale alla nuova situazione di emergenza.


