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Al Personale ATA
Alla R.S.U.
Alle OO.SS.
Al R.S.P.P.
All’Albo Online
Al sito web dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;

VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
VISTO l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;
VISTO il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46
VISTO il CCNL scuola vigente;
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente
VISTO le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo
2020 e nr.323 del 10 marzo 2020
VISTO l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,
VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
CONSIDERATO che è necessario adottare tutte le misure idonee a limitare la presenza
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del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività indifferibili
e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in
ragione della gestione dell’emergenza;
CONSIDERATO che “in caso di impossibilità di ricorrere a forme di lavoro agile, le
amministrazioni possono utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, del
congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel
rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le
amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal
servizio”;
TENUTO CONTO che il Dirigente Scolastico constatata la carenza di dispositivi di
protezione idonei a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela della
salute del personale ATA in servizio;
RITENUTO che vi siano le condizioni oggettive per limitare al massimo l’apertura dei
plessi dell’Istituto ai soli casi di stretta necessità, individuati di volta in volta
dal Dirigente Scolastico in relazione alle scadenze indifferibili che richiedono
la presenza del personale ATA non impegnato nel lavoro agile
SENTITI
gli Rsu d'Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA

Modalità di funzionamento
Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito,
prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure
di lavoro agile, sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o
diversa data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

STITUTO COMPRENSIVO STATALE "Amedeo PEYRON"
Scuola Primaria “Re Umberto I” – Scuola Secondaria di 1° grado “A. Peyron” e sez. c/o O.I.R.M.
Via Valenza, 71 - 10127 Torino

Tel. 01101166710 - 0116961008 - Fax 011/6637258
e-mail: toic8a200n@istruzione.it - pec: toic8a200n@pec.istruzione.it
codice meccanografico: TOIC8A200N – codice fiscale: 97771210016
Scuola Capofila della Rete di Scopo Nazionale per la Scuola in Ospedale

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti
informatici nella disponibilità del personale. In tal caso non trova applicazione l’articolo 18
comma 2 della legge 81/2017.
La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività
che sono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

Individuazione della tipologia di attività
Occorre considerare che
- il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 giorni dei
termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018,
n. 129,
- non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, considerato il periodo
interessato dalla sospensione delle attività didattiche e visto il piano annuale delle attività
per l’a.s. 2019/20
- non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività
didattiche
- l’interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta danni alle persone
o alle apparecchiature stesse e gli impianti in dotazione in questo Istituto non richiedono la
continuità di funzionamento anche dopo il termine del servizio scolastico
-- non sono in programma nella scuola la raccolta, l’allontanamento e lo smaltimento dei
rifiuti tossici, nocivi e radioattivi
- le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento
degli stipendi e delle pensioni sono svolte in lavoro agile
- sono stati completati i servizi di pulizia degli ambienti scolastici ed è stata garantita la
salvaguardia dei materiali deperibili

STITUTO COMPRENSIVO STATALE "Amedeo PEYRON"
Scuola Primaria “Re Umberto I” – Scuola Secondaria di 1° grado “A. Peyron” e sez. c/o O.I.R.M.
Via Valenza, 71 - 10127 Torino

Tel. 01101166710 - 0116961008 - Fax 011/6637258
e-mail: toic8a200n@istruzione.it - pec: toic8a200n@pec.istruzione.it
codice meccanografico: TOIC8A200N – codice fiscale: 97771210016
Scuola Capofila della Rete di Scopo Nazionale per la Scuola in Ospedale

- altre attività da svolgere necessariamente in presenza, risultano attualmente
procrastinabili sino al termine dell’emergenza epidemiologica,
Pertanto, le attività del personale ATA sono ordinariamente assicurate mediante il ricorso
al lavoro agile.

Per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili come individuate o che dovessero
subentrare e che richiedono necessariamente attività in presenza del personale ATA, sono
determinati contingenti minimi su necessità.
Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che
dovessero subentrare e che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza.

Sul sito web dell’istituzione scolastica vengono resi noti i numeri di telefono e gli
indirizzi e-mail attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare
istanze.

Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di
indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile.

Organizzazione del servizio
Alla luce del piano delle attività proposto dal DSGA ed adottato dal dirigente scolastico, le
prestazioni lavorative sono così riorganizzate:
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DSGA - la prestazione lavorativa avverrà in smart working. Sarà garantita, su indicazione
del dirigente scolastico, la presenza negli orari lavorativi, in caso di indifferibili necessità,
non risolvibili da remoto

Personale Assistente Amministrativo e docenti utilizzati nelle mansioni del
personale amministrativo (inidonei all’insegnamento):
svolgimento dell’attività lavorativa in smart working secondo il piano delle attività.
Per l’attività in presenza, esclusivamente in caso di indifferibili necessità, è previsto un
contingente minimo. Il personale del contingente minimo garantirà la presenza, se
necessario, a richiesta del dsga e su autorizzazione del dirigente scolastico.
Viene stabilita la chiusura di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Statale “PEYRON” di
Torino a far data dal 17/03/2020 e fino al 03 aprile 2020.
Il presente provvedimento, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,
sarà pubblicato sull’Albo Online e sul sito
Torino 17/03/2020
Prot.n. 1880/II.10
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana CATENAZZO
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.)

