
 
  

      Padova, 14 aprile  2020 

 

 
 Al Personale tutto 

 e, p.c.  All’USR Veneto 

  Al Comune di Padova 

  Alla RSU 

  

Oggetto: applicazione del DPCM 10 aprile 2020 – Disposizioni circa l’organizzazione del servizio 

nell’VIII^ Istituto Comprensivo A. Volta a decorrere dal 14 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone fino al 25 marzo 2020, ai fini del contrasto del 

contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti 

pubblici; 

Visto il DL n. 18 del 17 marzo 2020 art. 87 “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal 

servizio (…)” che ribadisce all’art. 1 che “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione 

dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 

18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella 

disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 

2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. 

b), le amministrazioni utilizzano 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” 

Visto l’art. 1 comma 1 lettera b del DPCM del 22 marzo 2020;  

Visto l’art. 1 comma 1 del DPCM del 1 aprile 2020; 

Visto l’art. 1 lettera k) del DPCM del 10 aprile 2020; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che pone in capo ai dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

Considerato Il D. Lgs 165/2001 art, 25 e il CCNL area 5 art.16 “In relazione alla complessiva responsabilità 

per i risultati il dirigente scolastico organizza autonomamente i tempi e i modi della propria attività, 

correlandola in modo flessibile alle esigenze della istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico 

affidatogli; 

Visto che il Dirigente scolastico può lavorare da remoto tramite collegamento VPM e assicurare tutti gli 

adempimenti amministrativi, il coordinamento della didattica a distanza, il rapporto con gli enti locali e con 
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gli stakeholder; 
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 

scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella 

sede di lavoro e di tutelare la salute dei dipendenti; 

Constatato che le attività indifferibili da rendere eventualmente in presenza sono le seguenti: rispondere alle 

telefonate dell’utenza (docenti e genitori) per ogni tipo di consulenza, eventuale sottoscrizione contratti di 

supplenza, eventuale consegna istanze, eventuale ritiro certificati in forma cartacea, eventuale ritiro posta 

cartacea, eventuale verifica periodica dell’integrità delle strutture, eventuale consegna di materiale sanitario 

per la prevenzione del COVID-19, consegna di dispositivi informatici per supportare le famiglie in difficoltà, 

presenza dell’assistente tecnico (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 art. 120 c. 4) per configurazione e verifica 

strumenti informatici da assegnare o già assegnati alle famiglie in difficoltà; 

Preso atto che per tutti gli assistenti amministrativi e per la DSGA del 8 IC Volta è stata attivata la procedura 

del lavoro agile e sono quindi in grado di prestare servizio da remoto attenendosi all’informativa consegnata e 

alle prescrizioni disposte in ordine alla sicurezza informatica e al rispetto della normativa sulla Privacy; 

Valutate  le attività indifferibili da rendere in presenza, avendo la presente istituzione organizzato l’erogazione 

della maggior parte dei servizi amministrativi  tramite prestazioni lavorative in forma di smart working, in 

deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 

2017, n. 81, come da comunicazione in modalità semplificata prodotta al Ministero del lavoro;  

Considerata la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo; 

Tenuto conto della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e 

dei familiari conviventi; 

Considerato che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del 

COVID- 19; 

Visto  l’art. 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; 

DISPONE 

a far data dal giorno 14 aprile 2020 e fino al 3 maggio p.v.: 

 

 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità sotto 

riportate; 
 gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile ma con una presenza 

giornaliera a turnazione per le attività indifferibili indicate in premessa; 

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni telefoniche 

alla segreteria della scuola o e-mail indirizzate a pdic891001@istruzione.it   

 i collaboratori scolastici garantiscono settimanalmente, il giovedì dalle 9.00 alle 11.00, una verifica 

dell’integrità delle strutture dei propri plessi secondo una turnazione indicata nella tabella sottostante: 

 

Plesso Bertacchi Plesso Volta Plesso S. Rita Plesso Nievo Plesso Stefanini 

BOCCARDO VALLESCURA DI STEFANO TIOZZO MORBIATO 
 

 Le comunicazioni urgenti e indifferibili dirette al dirigente scolastico dovranno essere indirizzate a:  

e-mail dirigente@8icvolta.net 

 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 

 gli assistenti amministrativi continuino a prestare servizio in modalità agile, ma garantendo una 

presenza giornaliera a turnazione per le attività indifferibili indicate in premessa secondo l’ordine sotto 

elencato: 

 
FRISON, GULINA, MONASTRA, POPESSO, QUAGGIOTTO, SCHIAVON e CERVARO; 

 

L’attività in presenza è inizierà dal 15 aprile e per ogni giorno della settimana sabato compreso e fino a 

nuove disposizioni; 
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Qualora un AA dovesse assentarsi, verrà sostituito a scalare sulla base dell’elenco di cui sopra e 

prenderà servizio in presenza il primo giorno utile. L’orario di servizio in presenza sarà dalle ore 8.00 

alle ore 14.00 

 

 nella sede della segreteria Todesco siano presente ogni giorno, a turnazione, due collaboratori 

scolastici per l’apertura e la chiusura come indicato nell’allegato 1: 

 i collaboratori scolastici Chiampo Sergia, Messineo Giuseppa e Boniolo Luana siano esclusi dal 

contingente minimo secondo i criteri stabiliti dalla nota congiunta MI e Risorse umane, finanziarie e 

strumentali n.279 del’8 marzo 2020 e nota MI n. 323 del 10 marzo 2020. 

 gli altri collaboratori scolastici fruiscano delle ferie residue dell’anno scolastico 2018/19 da consumare 

entro il 30 aprile e, esaurite le stesse, siano esentati ex art. 1256, c. 2 del c.c.; 
 tutti i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi, in caso di necessità indifferibili, devono 

essere reperibili e rientrare in servizio, previa comunicazione, anche telefonica, che varrà come ordine 

di servizio, da parte del DSGA o del dirigente scolastico.  

La presenza del personale presso le sedi di servizio in caso di turno o appuntamento viene garantita con 

l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene 

personale ecc.). 

Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal fine con cadenza giornaliera. 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

       

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Doria 
Documento firmato digitalmente ex art. 24 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82  

(in Suppl. ordinario n. 93 alla Gazz. Uff., 16 maggio, n. 112) – Codice dell’Amministrazione Digitale 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

 

Bettin Elena, Boccardo Elena, Bortolami Mirco, Branciforti Daniela, Di Stefano Elisa, Errico Marco, 

Gambelli Matteo, La Rocca Arianna, Morbiato Nadia, Reffo Marina, Rubin Gugliema, Salzillo 

Pasqua, Stevanato Paola, Tiozzo Emilio, Vallescura Cristiano; 

 
Lunedì 20 7.30-13.30 8.30-14.30 reperibile 

Salzillo  Stevanato  Tiozzo 

 
Martedì 21 7.30-13.30 8.30-14.30 reperibile 

Stevanato Tiozzo Vallescura 

 
Mercoledì 22 7.30-13.30 8.30-14.30 reperibile 

Tiozzo Vallescura Bettin 

 
Giovedì 23 7.30-13.30 8.30-14.30 reperibile 

Vallescura Bettin Boccardo 

 
Venerdì 24 7.30-13.30 8.30-14.30 reperibile 

Bettin Boccardo Bortolami 

 
Lunedì 27 7.30-13.30 8.30-14.30 reperibile 

Boccardo Bortolami Branciforti 

 
Martedì 28 7.30-13.30 8.30-14.30 reperibile 

Bortolami Branciforti Di Stefano 

 
Mercoledì 29 7.30-13.30 8.30-14.30 reperibile 

Branciforti Di Stefano Errico 

 
Giovedì 30 7.30-13.30 8.30-14.30 reperibile 

Di Stefano Errico La Rocca 

 
Venerdì 27 7.30-13.30 8.30-14.30 reperibile 

Errico La Rocca Morbiato 

 
Sabato 28 7.30-13.30 8.30-14.30 reperibile 

La Rocca Morbiato Rubin 

 
Lunedì 30 7.30-13.30 8.30-14.30 reperibile 

Morbiato Rubin Salzillo 

 

I collaboratori in presenza dovranno quotidianamente sanificare gli uffici, la portineria e l’uscita lato 

via Todesco; in particolare dovranno svuotare i cestini, pulire e arieggiare gli uffici e i bagni, 

sanificare le scrivanie, i telefoni, le maniglie delle porte, delle finestre e tutto quello che può essere 

di uso comune. 
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