
 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”POLO OVEST” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 
Via Montessori, 22  -  25065 Lumezzane  Pieve -BS- 

 030/871146 -fax  030/871841 – E Mail: bsic830005@istruzione.it 
PEC: bsic830005@pec.istruzione.it 

Cod.Fisc. 92008600170 Cod.Mec.  BSIC830005 
Sito web : www.icspoloovest.edu.it 

 
Lumezzane, 16 marzo 2020  
 

-DETERMINA- 
All’Ufficio II dell’USR Lombardia 

drlo.ufficio2@istruzione.t 
pc. all’Ufficio scolastico territoriale di Brescia 

usp.bs@istruzione.it 
 

AL PERSONALE ATA 
Alla DSGA 
Ai docenti  

IC Polo Ovest  
 

FLC CGIL  brescia@flcgil.it 
CISL SCUOLA cislscuola.brescia@cisl.it 

FED. UIL SCUOLA RUA brescia@uilscuola.it 
SNALS CONFSAL lombardia.bs@snals.it 

FED. GILDA UNAMS fgcuomo@fgcuomo.it 

Alla RSU prof. Ermanno Guerini 
  

Ai genitori degli alunni  
 

al Sindaco del Comune di Lumezzane 
all’ass. Pubblica Istruzione avv. Lucio Facchinetti 

al pres. del Consiglio d’Istituto 

 
Agli atti  

 

OGGETTO: Funzionamento servizi essenziali scuola e modalità lavoro agile uffici segreteria e  
       dirigenza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 
VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 
amministrazioni; 
VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge  23 febbraio 2020 , n. 6 in attuazione 
delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 marzo 2020 recante 
misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali la sospensione delle 
attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il  territorio nazionale e il DPCM 11 marzo 2020 recante 
misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazione che individua la modalità del 
lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
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amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro per fermare  il 
propagarsi dell’epidemia;  
VISTE 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; 
VISTA 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;  
CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che “Le amministrazioni, 
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione 
dell’emergenza e le attività indifferibili”, e che “Le amministrazioni, considerato che  - sulla base di quanto 
rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il 
lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia 
indispensabile per lo svolgimento delle predette attività”;  
CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 7 della suddetta Direttiva prevede che “Le attività di 
ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nel 
paragrafo 2 della presente direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite 
con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici 
(ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale)”; 
VERIFICATA la necessità di apportare modifiche alla Direttiva interna della scuola, prot. n. 1670/U del 
11/03/2020, avente ad oggetto “Turnazioni collaboratori scolastici nella sede centrale di 
Segreteria/Dirigenza fino al 3 aprile 2020”, con la quale è stata disposta la riorganizzazione del lavoro del 
personale ATA; 
VISTO il comunicato del 16 marzo 2020 sul sito del ministero dal titolo “Coronavirus, Azzolina: via libera a 
ulteriori misure per il lavoro agile. Scuole aperte solo in caso di attività indifferibili”, laddove la Ministra 
dell’istruzione informa che nel pacchetto del decreto sono previste “ulteriori misure per il lavoro agile nella 
Pubblica Amministrazione, che consentiranno ad esempio ai dirigenti scolastici di organizzare le attività da 
remoto e lasciare le scuole aperte solo per le attività “indifferibili”. Fino alla ripresa delle lezioni sarà 
possibile limitare al massimo le aperture degli edifici. La presenza del personale ATA (Ausiliario, tecnico, 
amministrativo), sarà prevista solo nei casi di stretta necessità, che saranno individuati dai dirigenti 
scolastici stessi”; 
VISTA la nota dell’Ufficio scolastico Ambito Territoriale di Brescia prot. n. 3134 del 16 marzo 2020, avente 
ad oggetto “Crisi Coronavirus: indicazioni sul funzionamento delle istituzioni scolastiche della provincia di 
Brescia”, nella quale si “raccomanda di adottare pertanto soluzioni organizzative che prevedano l’apertura 
delle sole sedi di segreteria e presidenza unicamente in caso di necessità di erogazione di servizi essenziali 
in presenza, e possibilmente non in tutti i giorni della settimana”;   
VISTA in particolare l’indicazione della suddetta nota Ufficio scolastico Ambito Territoriale di Brescia “di 
estendere al massimo possibile le prestazioni lavorative del personale ATA in forma agile, riducendone la 
presenza “fisica” negli ambienti scolastici, diminuendo la durata dei turni di servizio o prevedendo turni di 
servizio in presenza da prestarsi solo in caso di comprovata necessità coma da Direttiva 2/2020 del 
Dipartimento per la Funzione pubblica; 
VISTA la nota n. 522/2020 della Prefettura di Brescia del 15 marzo 2020 che ribadisce come l’attuazione di 
tali modalità organizzative non costituisca in alcun modo interruzione o un turbamento di ufficio di un 
servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità; 
VISTO l’art. 2087 cc, “Tutela delle condizioni di lavoro”;  
VISTO l’art. 25 del D. lgs. 165/2001, in particolare il c. 2 e 4, laddove dispone che “il dirigente scolastico 
organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative” e che “spetta al dirigente 
l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”; 
VISTO l’art. 26 del nuovo CCNL 2016-2018, area Istruzione e Ricerca, dove tra gli obblighi del dirigente al c. 
3 prevede il “perseguimento degli obiettivi di innovazione, di qualità dei servizi e di miglioramento 
dell’organizzazione dell’amministrazione”;  



VALUTATA la situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli   
spostamenti per ragioni lavorative;  
VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività 
di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono la necessità della 
presenza fisica del personale amministrativo nei locali dell’istituto; 
VISTO l’intervento tecnico effettuato in data 14 marzo 2020 dalla ditta manutentrice dei PC e della rete 
internet interna, ASG IT Solution, che hanno abilitato l'accesso remoto in VPN sui notebook della Dirigenza, 
DSGA e segreteria per collegamento dall'esterno ed accesso alle cartelle di segreteria ed ai pc 
rispettivamente del DS, DSGA e di un’assistente amministrativa; 
NON RAVVISANDO al momento attività indifferibili da svolgere in presenza e l’esigenza di autorizzare 
spostamenti del personale dal proprio domicilio per raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con 
i mezzi pubblici, in deroga alle disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo 2020; 

 
DETERMINA 

 
1. Dal 17 marzo al 3 Aprile 2020 gli uffici amministrativi dell’I.C. Polo Ovest di Lumezzane (BS) 
funzioneranno in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al 
sabato, con un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo, che non siano in malattia o in 
“quarantena”, corrispondente a 36 ore settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 8:00 -14:00.  
2. 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 la quale manterrà un contatto costante.  
3. DSGA, DS e segreteria ottempereranno a tutti gli adempimenti ed evaderanno le scadenze da remoto 
attraverso accesso dall’esterno in VPN sui notebook della Dirigenza, DSGA e segreteria (ognuno per le 
proprie mansioni e area di competenza). 
4. In ogni caso, nel periodo indicato, sarà garantita l’operatività della posta elettronica e del protocollo, in 
entrata e in uscita, dell’istituzione scolastica. 
5. L’ufficio di segreteria potrà essere contattato prioritariamente attraverso la casella di posta elettronica 
bsic830005@istruzione.it e dalle ore 11.00 alle ore 13.00 al numero telefonico 320 263 4274, per assistenza 
virtuale o telefonica.  
6. 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 
dei locali scolastici individuate dal DSGA, rispettando le turnazioni (d’ora in poi in termini di reperibilità), 
stabilite dalla Direttiva interna prot. n. 1670/U del 11/03/2020 e, se non impegnato nella turnazione, nel 
periodo dal 17 marzo al 3 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. 
7. Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola https://www.icspoloovest.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 
prof. Angelo Prontera 
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