
 
  

      Padova, 5 giugno 2020 

 

 
 Al Personale tutto 

 e, p.c.  All’USR Veneto 

  Al Comune di Padova 

  Alla RSU 

  

Oggetto: applicazione del DPCM 17 maggio 2020 – Disposizioni circa l’organizzazione del servizio 

nell’VIII^ Istituto Comprensivo A. Volta a decorrere dal 8 giugno 2020 e fino a nuova comunicazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 1 dalla lettera q alla lettera u del DPCM del 17 maggio 2020; 

Vista la nota 682 del 15 maggio 2020 che proroga le disposizioni contenute nella nota dipartimentale n. 

622/2020 e dispone che resta ferma per l Dirigente Scolastico la possibilità di usufruire della presenza del 

personale in sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza; 

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 

gli stakeholder; 
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, consegna di materiale medicinale 

e didattico degli alunni rimasto nei plessi, ritiro di materiale didattico da parte dei docenti in vista degli scrutini, 

pulizia e sanificazione dei plessi in vista della loro apertura a docenti e famiglie, su appuntamento, per il 

riordino delle classi e il ritiro di tutto il materiale scolastico dei figli dopo il 14 giugno; 

Preso atto che per tutti gli assistenti amministrativi e per il 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 richiesta di parere presentata al RSPP prot. 2652/2020 del 21/05/2020; 
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Preso atto della risposta del RSPP prot. 2677/2020 del 22/5/2020; 

Tenuto conto del protocollo di comportamento da rispettare nei plessi scolastici in presenza di persone 

esterne trasmesso al personale ATA con comunicazione prot. 2399/2020 del 5/5/2020; 

Considerata l’informazione e formazione ai giusti comportamenti da tenere per prevenire il contagio covid 

19, effettuata dal personale ATA (comunicazione prot. 2589/2020 del 18/5/2020); 

Tenuto conto della fornitura dei DPI indicati dal RSPP a tutto il personale ATA; 

Considerate le indicazioni fornite dal medico competente in materia di tutela dei lavoratori “fragili” 

trasmesse al personale ATA con nota prot. 2427/2020 del 7/5/2020; 

DISPONE 

a far data dal giorno 8 giugno 2020 e fino a nuova comunicazione: 

 

 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza e gli organi collegiali si riuniranno n 

videoconferenza; 

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità, su appuntamento e dove possibile 

in modalità videoconferenza; 

 gli Assistenti Amministrativi svolgeranno la loro attività in parte in presenza, nel rispetto delle misure 

di sicurezza, e in parte in modalità di lavoro agile, secondo le seguenti modalità: 

ogni giorno saranno presenti a turnazione negli uffici di segreteria tre AA, di cui 1 AA nell’ufficio del 

personale, uno nell’ufficio didattica e 1 nell’ufficio affari generali, secondo il calendario che verrà 

comunicato tempestivamente. Gli altri svolgeranno la loro attività in modalità di lavoro agile; 

 L’eventuale ritiro di materiale lasciato nei plessi può avvenire da parte di docenti e genitori, sempre 

in via eccezionale e previa richiesta via mail alla scuola, su appuntamento; 

 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 l’apertura di tutti i plessi dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 

14.00 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30, (plesso Todesco dalle 7.30 alle 14.30) per la verifica 

dell’integrità delle strutture dei propri plessi, per far fronte alle esigenze dei docenti e delle famiglie, 

richiedenti l’accesso per il ritiro di materiale didattico, vestiario e di medicinali rimasti all’interno del 

plesso, secondo la turnazione che verrà comunicata tempestivamente e per la pulizia e sanificazione 

degli ambienti in vista della riapertura programmata nella terza e quarta settimana di giugno per la 

sistemazione delle classi da parte dei docenti e il ritiro del restante materiale scolastico dei figli da 

parte delle famiglie; 

 Nei mesi di luglio ed agosto i plessi saranno aperti dal lunedì al venerdì, il sabato chiuso. Il personale 

ATA potrà svolgere il proprio orario di servizio settimanale scegliendo tra due opzioni: 

 6 ore per 5 giorni (30 ore) con il sabato coperto da ferie; 

 7,12 ore per 5 giorni (36 ore dal lunedì al venerdì); 

 La scelta effettuata avrà durata per i mesi di luglio ed agosto e dovrà essere preventivamente 

comunicata all’ufficio personale in forma scritta; 

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

e-mail dirigente@8icvolta.net 

La presenza del personale presso le sedi di servizio in caso di turno viene garantita con l’assunzione di tutte le 

misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, dpi, dispositivi 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 
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