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Lodi 18  maggio  2020 

Al personale 
Alle famiglie 
All’albo on line 
Al sito web  

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 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 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”;  



 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  "A.VOLTA" 

Viale Giovanni XXIII n.9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7-Fax 0371 31983 
Codice fiscale 84505800155  Cod. Meccanografico LOIS00400E 
Sito Internet http://www.iisvolta.edu.it   E-Mail itisvolta@itisvolta.it 

Posta certificata  lois00400e@pec.istruzione.it 

 

 
                                

VISTO IL DPCM del 17marzo 2020 n. 18  con particolare riferimento agli  artt 23, 24 ,25, 26, 39, 63, 

87 e il comunicato del Ministro pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione 

 VISTA LA NOTA 392 del 18.3.2020 del Capo Dipartimento dott. Marco Bruschi  

CONSIDERATA la necessità di non  modificare  quanto indicato nella  determina prot 1018 del 

3.5.2020    con la quale è stata disposta la riorganizzazione del lavoro del personale ATA limitando 

gli spostamenti alle sole indifferibili necessità e individuando la modalità del lavoro agile come 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti della pubblica 

amministrazione ; 

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

 CONSIDERATA la circolare del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 che adotta sull’intero 

territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 con il quale, considerati 

l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, è 

stata prorogata al 3 maggio 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di 

ogni ordine e grado e che statuisce che si continuino, in Lombardia, ad applicare le misure di 

contenimento più restrittive applicate dalle regioni, anche d’intesa con il Ministero della salute; 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 con il quale, considerati 

l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, è 

stata prorogata al 3 maggio  2020 l’efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8, 9,11 e 22 marzo 2020, dell’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 

2020 e delle disposizioni ancora vigenti al 3 aprile dell’Ordinanza adottata dal Ministro della Salute 

di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  17 maggio 2020 con il quale, considerati  
l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, è 
stata prorogata al 14 giugno 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole 
di ogni ordine e grado e che statuisce che si continuino, in Lombardia, ad applicare le misure di 
contenimento più restrittive applicate dalle regioni, anche d’intesa con il Ministero della salute; 

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 sino al 17 
maggio 2020 non hanno richiesto  la presenza fisica del personale  amministrativo (e tecnico) nei 
locali dell’istituto; 



 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  "A.VOLTA" 

Viale Giovanni XXIII n.9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7-Fax 0371 31983 
Codice fiscale 84505800155  Cod. Meccanografico LOIS00400E 
Sito Internet http://www.iisvolta.edu.it   E-Mail itisvolta@itisvolta.it 

Posta certificata  lois00400e@pec.istruzione.it 

 

 
                                

NON RAVVISANDO 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 2020he non siano adottate nuove e differenti disposizioni 

normative”. 

 NON RAVVISANDO l’esigenza di modificare le diposizioni precedentemente impartite con la 

richiamata determina prot. n. 1018  del 3.5.2020  

PRESO ATTO  che sono in fase di esecuzione dal 18 al 23 maggio   tutte le iniziative di formazione 

del personale  per l’applicazione del protocollo ANTICOVID 19 predisposto dal RSPP e le 

procedure di sanificazione dei locali scolastici per una graduale ripresa del lavoro in presenza e a 

turnazione,  a partire dal 25 maggio per lo svolgimento di attività indifferibili legate alle 

operazioni di chiusura dell’anno scolastico e allo svolgimento degli esami di qualifica 

professionale e di maturità 2020   

,             DETERMINA 

  

Di confermare per il periodo dal  18 maggio 2020 al 23 maggio 2020  quanto indicato nella 

determina 1018 del 3 maggio  2020  e precisamente: 

 

gli uffici amministrativi  (e i servizi tecnici) dell’istituto funzioneranno in modalità virtuale con 

l’utilizzo del  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 e tecnico corrispondente a 36 

ore settimanali  articolate nella fascia oraria giornaliera  8,00- 14,00 .   

Gli uffici, per consentire le seguenti attività indifferibili che sono state individuate dal Dirigente 

scolastico come segue:  

• eventuale ricevimento di materiale  su appuntamento con particolare riferimento ai materiali 

per la protezione e sicurezza dei lavoratori ( DPI, gel sanificante, prodotti di pulizia)  
• attività di segreteria non eseguibili da casa su appuntamento  

 esigenze indifferibili dell’utenza su appuntamento 

  ritiro di materiale presente in ufficio necessario per il lavoro da casa su appuntamento 

 Eventuali e saltuarie  aperture degli spazi scolastici per esecuzione di lavori edili già 

programmati da parte della provincia 

 Ritiro materiale informatico da parte degli assistenti tecnici per manutenzione a distanza  dei  

dispositivi  da dare agli studenti per la DAD     

potranno aprire solo su appuntamento e giorno concordato  dalle ore 9,00  alle ore 11 ,00 con una  

turnazione di reperibilità  che sarà predisposta dal DSGA secondo i criteri già individuati nella 

determina 832  del 17.3.2020 .  Verrà richiesta,in caso di svolgimento delle  attività indifferibili di 
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cui sopra ,  salvo diverse necessità comunicate preventivamente al personale, la disponibilità  ,   di 

un collaboratore scolastico , di un Assistente amministrativo e di un assistente tecnico.   Durante la 

presenza di detto personale saranno garantite tutte le misure di distanziamento e di protezione 

previste dal DVR aggiornato per l’emergenza COVID-19  

Il Dirigente scolastico e la DSGA  garantiranno   la loro  costante reperibilità via mail in orario 

d’ufficio  e in presenza,  solo su appuntamento , preferibilmente   nei giorni e orari sopraindicati  

per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica . La Dirigente 

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.  In particolare saranno assicurati tramite il lavoro agile i seguenti servizi  

 Attivazione, coordinamento  organizzazione della  didattica a distanza  

 Tutti i servizi di segreteria e tecnici  erogabili da remoto   

 Il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi e contabili    

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 e reperibile  
per le necessità di apertura dei locali scolastici  individuate dal DSGA e, se non impegnato nella 
turnazione di reperibilità   nel periodo dal 18  maggio  al 23  maggio e  fino a nuova comunicazione   
sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito  delle ferie pregresse, banca ore, 
congedo  nel rispetto della contrattazione collettiva  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.  

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 

lois00400e@istruzione.it 

 Sulla segreteria telefonica della scuola al numero dell’Istituto  037135115  sono indicati due 

numeri di cellulare da utilizzare per le urgenze.    

 Il Dirigente scolastico potrà essere contattata alla seguente casella di posta elettronica: 

luciana.tonarelli@iisvolta.edu.it, 

la DSGA potrà essere contattata alla seguente casella di posta elettronica c.capizzi@iisvolta.edu.it    
 
il Vicepreside potrà esser contattato al seguente indirizzo giancarlo.silvestri@libero.it 
 
l’Ufficio tecnico potrà essere contattato alla seguente mail ufficio.tecnico@iisvolta.edu.it 

 Si garantisce una risposta entro due   ore per richieste effettuate in orario d’ufficio ( 8-14,00)    

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.iisvolta.edu.it 

mailto:lois00400e@istruzione.it
mailto:luciana.tonarelli@iisvolta.edu.it
mailto:c.capizzi@iisvolta.edu.it
mailto:giancarlo.silvestri@libero.it
mailto:ufficio.tecnico@iisvolta.edu.it
http://www.iisvolta.edu.it/
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 Con successivi ed ulteriori atti potranno essere  implementati, ovvero modificati, i termini del 

presente provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19  e dei 

conseguenti atti regolativi.     

La dirigente scolastica 

Luciana Tonarelli 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 


