Protocollo come da segnatura
Determina Dirigenziale

Data come da segnatura

PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA’ SCOLATICA e FUNZIONAMENTO MODALITA’ LAVORO AGILE
UFFICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO i decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6 e 25 marzo 2020, n. 19 recanti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;
VISTO i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo
2020, 4 marzo 20202, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 recanti “disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recanti misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO 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 la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 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 2001 n. 165;
VISTO l’art. 87 -Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure
concorsuali del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, art. 1, comma 1 che dispone “la
proroga fino al 13 aprile 2020 dell’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell’8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dalle ordinanze del Ministero della Salute del
20 e 28 marzo 2020 adottate dal Ministero della Salute in concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, art. 1, comma 3 che dispone
che “le disposizioni del decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020”;
VISTO le determine dirigenziali prot. n. 1928/C01 del 13 marzo 2020 e prot. n. 1989/C01 del 19 marzo
2020 con le quali sono state disposte fino alla data del 3 aprile la riorganizzazione del lavoro del personale
ATA di codesta istituzione, l’adozione delle modalità di lavoro agile degli uffici e le modalità di apertura della
segreteria al pubblico in applicazione delle DPCM 11 marzo 2020;
VISTO la deliberazione della Giunta Regionale n. 433 assunta nella seduta dell’11.4.2019 del Calendario
Scolastico per l’anno 2019/2020 per la Regione Umbria;
VISTO la delibera n. 30 del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Assisi 3 avente oggetto i giorni di
chiusura dell’istituzione scolastica per l’a.s. 2019/20;
DETERMINA
la proroga dal 4 aprile al 13 aprile 2020 delle disposizioni già adottate con le determine
dirigenziali protocollo n. 1928 del 13.3.2020 e protocollo n.1989 del 19.3.2020.
Gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo ASSISI 3 funzioneranno in modalità “lavoro agile” ai sensi
degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al venerdì, con un impegno orario corrispondente a
36 ore settimanali.
Gli uffici di segreteria effettueranno servizio al pubblico dalle ore 10.30 alle ore 12.00 dal lunedì
al venerdì. L’ufficio potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica
pgic833006@istruzione.it e al numero telefonico 075 8038063.
In relazione al Calendario Scolastico dell’Umbria adottato per il corrente a.s. (deliberazione n. 433 del
11.4.2019) le vancanze scolastiche di Pasqua dal 9 al 14 aprile comporteranno la sospensione delle attività
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di didattica a distanza. Nella giornata del 13 aprile, festività nazionale, e dell’11 aprile giorno di chiusura
deliberato dal Consiglio di Istituto la scuola rimarrà chiusa.
Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove
necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica.
Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività
amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante.
Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota
del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le necessità di apertura
straordinaria dei locali scolastici individuate dal DSGA e nel periodo dal 4 aprile al 13 aprile 2020 sarà
esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse. Il suddetto periodo, in riferimento
alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc,
è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici.
Ulteriori informazioni, saranno pubblicate sul sito web della scuola:
www.istitutocomprensivoassisi3.edu.it.
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti
regolativi
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Sandra Spigarelli)
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