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Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

Ai Docenti 

All’Albo 

Alle RSU 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO IL DPCM DEL 14 gennaio 2021 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri 
ha impartito disposizioni valide per tutto il sistema nazionale di istruzione, 
graduate, altresì, sulla base del livello di incidenza del contagio su alcuni territori 
particolarmente colpiti dall’epidemia; PREVEDENDO che siano adottate ulteriori 
misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale 
caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cd. Zone rosse); 

VISTA l’O.M. del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 con la quale la 
regione MOLISE viene collocata fra le regioni in cosiddetta ‘zona rossa’, per le 
quali si applicano le “ulteriori misure di contenimento del contagio” del virus 
Covid-19 disposte all'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020;  

VISTA L’ORDINANZA ORDINANZA N° Gen. 40 del 28/02/2021 del SINDACO del 
Comune di Isernia: “Emergenza Covid-19. Misure di contrasto e contenimento - 
sospensione delle attività in presenza degli Istituti scolastici di ogni ordine e 
grado, nonché del Centro provinciale istruzione adulti (CPIA Isernia), degli Asili 
nido e delle ludoteche - Chiusura della villa comunale, aree gioco pubbliche e 
parchi comunali”; 

VISTA la Legge 81/2017; 
VISTO  il D.Lgs. 81/08; 
VISTO il CCNL vigente e il Contratto Integrativo di istituto; 
PRESO ATTO che le attività didattiche sono sospese; 
CONSIDERATO che dal 1 marzo 2021 tutta l’attività didattica dell’istituto viene svolta con 

modalità a distanza; 

RAVVISATA la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone e 
tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti; 
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TENUTO CONTO delle necessità personali e delle dislocazioni logistiche e di dover disporre le 
misure necessarie alla tutela e alla salvaguardia della salute dei lavoratori in 
ossequio a quanto stabilito dai superiori provvedimenti citati; 

PRESO ATTO che le presenti misure sono state concordate con il Direttore S.G.A. 
 

DISPONE QUANTO SEGUE 
 

Il personale ATA svolge la propria attività lavorativa, come segue: 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E DOCENTE UTILIZZATO IN SEGRETERIA  
Gli Assistenti Amministrativi ed il docente utilizzato in segreteria svolgeranno lavoro in modalità 
agile garantendo, a turno, la presenza di una sola unità per ogni ufficio al fine di provvedere ad 
eventuali contingenze che richiedano la presenza in sede.  
Il D.S.G.A coordinerà le attività in presenza e in modalità di lavoro agile. 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
Fermo restando che i collaboratori scolastici non possano svolgere la propria attività a distanza, 
continueranno a prestare servizio in presenza, fermo restando l’applicazione nelle “zone rosse” 
dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM, che dispone che “I datori di lavoro pubblici limitano 
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.”. Alla luce di quanto sopra i collaboratori scolastici effettueranno la 
turnazione, con attivazione del contingente minimo di due unità di personale prevedendo che le 
unità non presenti fruiscano delle ferie da consumare entro il 30 aprile e che, esaurite le stesse, 
siano esentate ex art. 1256, c. 2 del c.c. 
Si individuano per i collaboratori scolastici le seguenti attività indifferibili che rendono necessaria 
la loro presenza anche in ragione della gestione emergenziale: 

 Pulizia approfondita con sanificazione delle aule dei laboratori dei servizi igienici, degli 
spazi comuni e degli uffici 

 Accoglienza personale docente, studenti ed eventuale personale esterno secondo il 
protocollo di sicurezza. 

 Ricevimento e sistemazione di materiale con particolare riferimento ai materiali per la 
protezione e sicurezza dei lavoratori (DPI, gel sanificante, prodotti di pulizia). 

Per l'organizzazione specifica si rinvia alla tabella allegata che prevede una turnazione, “SINO AL 
14 MARZO 2021”, data di scadenza dell’ORDINANZA N° Gen. 40 del 28/02/2021 del SINDACO del 
Comune di Isernia, riservandosi di modificare quanto sopra indicato in presenza di diverse 
indicazioni che dovessero pervenire. 
Gli uffici, sono chiusi al pubblico e potranno aprire solo per attività indifferibili su appuntamento 
in un giorno concordato dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Tutta l’attività di sportello sarà svolta in 
modalità a distanza. 
I dipendenti che saranno in servizio osserveranno tutte le disposizioni di prevenzione e le distanze 
richiamate nei vari DPCM e nelle note diramate. 

Il Dirigente Scolastico 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. 
 

l Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Ziveri 
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