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Prot. e data (vedi segnatura)

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;
Vista la Tabella A – Profli di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 2006/09;
Vista 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 il CCNI stpulato in data… relatio ai seriizi minimi
Visto l’integrazione alla diretia di massima al dsga
Visto il piano delle atiiti presentato dal DSGA

Adotta il piaoo delle Attiiit iraordioario
propo io dal Direttore dei ertiizi ammioi irattii e geoerali
DISPONE
con efeeo dal 16.03.2020 e fno al 3 aprile, o fno al perdurare dello stato di emergenza
APERTURA DELL’ISTITUTO
A partre dal 16 marzo 2020, tut plessi staccat e le succursali del III Isttuto Comprensiio “A.
Briosco” saranno chiusi. Resteri operatia la sede amministratia centrale.
ORARIO DI ISTITUTO: La sede amministratia dell’Isttuto con efeeo dal 16 marzo 2020 e fno al 3
aprile, o fno al perdurare dello stato di emergenza, osserieri per tut gli ufci il seguente orario:
dal luoedì al tieoerdì

dalle ore 7.30 alle ore 14.42

ADOZIONE DI MODALITA’ DI LAVORO AGILE
DSGA
Constatato che non è possibile aeuare forme di “smart working” non disponendo l’Isttuto delle
dotazioni tecnologiche per il collegamento da remoto;
Ritenuto di doier assicurare l’obietio di limitare allo streeo necessario lo spostamento delle
persone al fne di contenere la difusione dell’epidemia da Coiid-19
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-

Visto all’art. 1256 comma 2) del c.c. che è applicabile all’obbligazione laioratia diienuta
temporaneamente impossibile da parte del personale ATA e dagli insegnant utlizzat nelle
mansioni del personale amministratio perché inidonei all’insegnamento;
Tenuto conto della necessiti di assicurare il regolare funzionamento dell’isttuzione scolastca;
Valutata la condizione di sospensione delle atiiti didatche in presenza;

Si autorizza la seguente artcolazione oraria:
Il Dsga quantfca e organizza autonomamente il proprio orario di laioro agile, dal lunedì al ienerdì, al
fne di assicurare il regolare funzionamento dei seriizi generali e amministratii dell’Isttuto.

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Constatato che non è possibile aeuare forme di “smart working” non disponendo l’Isttuto delle
dotazioni tecnologiche per il collegamento da remoto;
Ritenuto di doier assicurare l’obietio di limitare allo streeo necessario lo spostamento delle
persone al fne di contenere la difusione dell’epidemia da Coiid-19
Ritenuto che la mancata prestazione laioratia da parte del personale ATA e dagli insegnant
utlizzat nelle mansioni del personale amministratio perché inidonei all’insegnamento, doiuta
alla turnazione sia giustfcata ai sensi dell’art. 1256, c. 2 c.c., dopo la ierifca che non ii siano
periodi di ferie relatii all’a.s. 18/19 non godut da consumarsi entro il mese di aprile;
Tenuto conto della necessiti di assicurare il regolare funzionamento dell’isttuzione scolastca;
Valutata la condizione di sospensione delle atiiti didatche in presenza;
Tenuto conto che il personale assistente amministratio ha dichiarato di poter garantre la
reperibiliti per tut i casi preiist, nel periodo dal 16.03.2020 al 03.04.2020 o comunque fno al
perdurare dello stato di emergenza, per assicurare il funzionamento dell’Isttuto o per sopperire
alle assenze impreiiste del personale di turno.
Adoeate le misure iolte a garantre il mantenimento dell’atiiti essenziale dell’Isttuto
Tenuto conto che, nel riconoscere la modaliti di laioro agile a turnazione, è stata esclusa la
presenza in seriizio dei dipendent rientrant in una delle seguent condizioni:
o condizioni di salute
o cura dei fgli a seguito della contrazione dei seriizi educatii per l’infanzia
o condizioni di pendolarismo con utlizzo dei mezzi pubblici per i resident fuori dal
comune sede
Dato che rientrano in una delle condizioni sopra elencate i laioratori:
o Camardo Maria
o Turcato Anna
o Scapolo Loredana
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Si autorizza la seguente artcolazione oraria:
Vengono preiiste le seguent modaliti di prestazione di laioro in modaliti agile/in presenza:
A . Amm.tii
1^ etmaoa
Ballì A.
Boscolo F.
Gisi G.
Sgura V.
Zegarelli R.

Lunedì

Martedì

7:30-14:42

7:30-14:42

A . Amm.tii
2^ etmaoa
Ballì A.
Boscolo F.
Gisi G.
Sgura V.
Zegarelli R.

Lunedì

Martedì

A . Amm.tii
3^ etmaoa
Ballì A.
Boscolo F.
Gisi G.
Sgura V.
Zegarelli R.

Lunedì

Mercoledì

Gioiedì

Venerdì
7:30-14:42

7:30-14:42

7:30-14:42
7:30-14:42
7:30-14:42

7:30-14:42

Mercoledì

7:30-14:42
7:30-14:42
7:30-14:42

7:30-14:42
7:30-14:42

Gioiedì

Venerdì

7:30-14:42
7:30-14:42

7:30-14:42

7:30-14:42
7:30-14:42

7:30-14:42

7:30-14:42

Martedì

Mercoledì

Gioiedì

7:30-14:42

7:30-14:42
7:30-14:42

7:30-14:42
7:30-14:42

Venerdì

7:30-14:42

7:30-14:42
7:30-14:42

7:30-14:42
7:30-14:42
7:30-14:42

7:30-14:42

Nel caso l’emergenza si protragga oltre il 03/04/2020 la turnazione riparte dalla tabella della 1^
setmana.
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COLLABORATORI SCOLASTICI
- Constatata la pulizia degli ambient scolastci;
- Preso aeo che sono garantte la custodia e la sorieglianza generica sui locali scolastci dell’isttuto;
- Ritenuto di doier assicurare l’obietio di limitare allo streeo necessario lo spostamento delle
persone al fne di contenere la difusione dell’epidemia da Coiid-19;
- Ritenuto che la mancata prestazione laioratia doiuta alla turnazione sia giustfcata ai sensi
dell’art. 1256, c. 2 c.c., dopo la ierifca che non ii siano periodi di ferie relatii all’a.s. 18/19 non
godut da consumarsi entro il mese di aprile;
- Tenuto conto dei criteri di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020;
- Tenuto conto che, nel riconoscere la modaliti di laioro agile a turnazione, è stata esclusa la
presenza in seriizio dei dipendent rientrant in una delle seguent condizioni:
o condizioni di salute
o cura dei fgli a seguito della contrazione dei seriizi educatii per l’infanzia
o condizioni di pendolarismo con utlizzo dei mezzi pubblici per i resident fuori dal comune sede
Dato che rientrano in una delle condizioni sopra elencate i laioratori:
o Dario Graziella
o Negro Sergio
o Sacco Vincenzina
o Tognon Alfredo
o Troiò Adalgisa
o Pat Lorella
o Bazzacco Marzia
tut i collaboratori scolastci presteranno seriizio presso la sede centrale Briosco.
Per la presenza in seriizio si applica il criterio della rotazione al fne di coiniolgere tueo il personale.

1^ etmaoa
Bartolomeo G
Buson M
Confort S
Cristano G
Destro C
2^ etmaoa
Gasparin M
Librici F
Net G.
Paparella R
Viesto M
3^ etmaoa
Bartolomeo G
Buson M
Confort S
Cristano G
Destro C

Lunedì
7:30-14:42

Martedì

Mercoledì

Gioiedì

Venerdì

7:30-14:42
7:30-14:42
7:30-14:42
Lunedì
7:30-14:42

Martedì

Mercoledì

Gioiedì

7:30-14:42
Venerdì

7:30-14:42
7:30-14:42
7:30-14:42
Lunedì
7:30-14:42

Martedì

Mercoledì

Gioiedì

7:30-14:42
Venerdì

7:30-14:42
7:30-14:42
7:30-14:42
7:30-14:42

Nel caso l’emergenza si protragga oltre il 03/04/2020 la turnazione riparte dalla tabella della 1^
setmana.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI
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I primi giorni di assenza andranno a copertura dei giorni residui di ferie dell’anno precedente,
successiiamente saranno ritenut giustfcat i giorni non in presenza.
Nei locali possono accedere soltanto gli operatori autorizzat.
Tut gli operatori debbono prendere iisione del piano di esodo e delle misure di sicurezza dell’edifco
oie prestano seriizio.
La presenza in seriizio è ierifcata mediante i modi consuet.
Il seriizio deie essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite.
Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni preiiste dalla normatia iigente.
L’assenza per malata deie essere comunicata tempestiamente e comunque non oltre l’inizio
dell’orario di laioro del giorno in cui essa si ierifca.
RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO
Per la presente determina datoriale è data informazione alla Rsu dell’isttuto e alle Organizzazioni
Sindacali territoriali come preiisto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca
sezione Scuola.
MISURE IGIENICO-SANITARIE
Si ricorda a tueo il personale, nel corso dell’orario di seriizio, di aeenersi scrupolosamente a TUTTE le
misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020.

Il Dirigeoie Scola tco
Prof. Stefano Rotondi
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