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ATTI 
 
OGGETTO: Integrazione alla direttiva di massima al DSGA per l’organizzazione del lavoro agile per il 
personale Amministrativo e delle attività lavorative dei Collaboratori Scolastici durante l’emergenza 
epidemiologica e sanitaria  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 20/03/2021; 
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 decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa 
dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;  
VISTO art. 3 del D. I. 129/2018; 
VISTA la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 2006/09; 
VISTA la Direttiva di massima al DSGA prot. 5072/02-06 del 17/11/2020; 
VISTO il Piano della Attività prot. n. 1733/07 del 16/03/2021;  
VISTO il Contratto integrativo di Istituto circa l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, 
i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita del personale ATA e i criteri 
generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio al fine di una 
maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); 
RITENUTO di dover applicare con la massima solerzia le indicazioni contenute nei Decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri e nelle Note del Ministero dell’Istruzione citati, riservandosi, data la contingenza emergenziale, 
la possibilità di adeguare, in qualunque momento, tale dispositivo a nuove, ulteriori disposizioni ministeriali;  
TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il 
fenomeno di diffusione del virus COVID – 19, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla 
propria abitazione, fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica;  
CONSIDERATA l’impossibilità del personale collaboratore scolastico, data la tipologia del lavoro svolto, di poter 
usufruire del lavoro agile;  
CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche in presenza;  
CONSIDERATO che continueranno a svolgersi in presenza le attività per l’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali; 
CONSIDERATO che è necessario garantire comunque il collegamento on line con gli alunni della classe per i quali è 
prevista la didattica digitale integrata; 
ACQUISITA la disponibilità del personale amministrativo al lavoro agile;  
 

DISPONE 
 
la seguente INTEGRAZIONE della Direttiva rivolta al DSGA in base alle citate disposizioni ministeriali e regionali.  
La direttiva di massima contenuta nel presente atto integra la direttiva di massima e si applica esclusivamente alle 
attività di natura discrezionale svolte dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) per organizzare i 
servizi generali ed amministrativi di questa istituzione scolastica durante la fase di emergenza sanitaria ed 
epidemiologica.  
Tale direttiva costituisce una linea di condotta e di orientamento preventiva nello svolgimento delle funzioni di 
coordinamento e promozione delle attività del personale ATA, nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto 
delle direttive impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente Scolastico.  
Nell’aggiornamento della proposta di piano delle attività, la S.V. si atterrà ai principi sopra evidenziati.  
Il Piano delle attività comprenderà pertanto un’articolazione per il lavoro agile individuando:  
a) le attività che non possono essere espletate a distanza;  
b) le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente che possono essere svolte da remoto, in relazione alla 
strumentazione necessaria. 





Il piano delle attività favorisce la rotazione del personale per un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell‘attività in 
modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento 
interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di 
sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi. Ove i profili organizzativi, le mansioni e le attività da svolgere lo 
consentano si terrà conto delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l’accesso alla modalità di lavoro 
agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo 
familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori che frequentano asilo nido o scuole dell’infanzia, 
nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza, salvo quanto 
previsto da ogni altra disposizione di tutela. 
Si richiede al DSGA di impartire indicazioni al personale ATA e ai collaboratori scolastici al fine di consentire:  
1. il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica, prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il 
ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile;  
2. l’apertura dei locali dei plessi in base ad orari decisi in collaborazione con il Dirigente Scolastico, elaborato in base 
all’evolversi della situazione emergenziale ed esigenze di servizio;  
3. la regolare fornitura dei dispositivi personali individuali e di materiali di pulizia e igienizzazione necessari allo 
svolgimento del lavoro in presenza, sulla base delle indicazioni fornite dalle note ministeriali, dal medico competente e 
del RSPP.  
Per gli assistenti amministrativi il DSGA sarà chiamato a:  
• impartire indicazioni affinché lo stesso personale possa organizzare la presenza a scuola in base ad una 
calendarizzazione e turnazione concordata con il Dirigente Scolastico; 
 • indicare le mansioni che ciascun amministrativo può svolgere secondo la modalità di lavoro agile con specifico 
riferimento al Piano delle attività e tenendo conto della Contrattazione integrativa d’istituto;  
• verificare che il personale amministrativo che svolge il lavoro in modalità agile compili, quotidianamente, dei report 
appositamente predisposti relativi alle mansioni svolte;  
• svolgere le riunioni in modalità telematica limitando al massimo situazioni di raggruppamento del personale in 
presenza;  
• garantire il distanziamento minimo di un metro nelle stanze degli uffici amministrativi per il personale presente a 
scuola;  
• verificare che il personale indossi i DPI previsti dal protocollo di sicurezza COVID-19. 
Per i collaboratori scolastici, il DSGA sarà chiamato a dare specifiche disposizioni affinché lo stesso personale possa:  
• indossare dispositivi di protezione individuale per svolgere le mansioni di pulizia e igienizzazione degli ambienti 
scolastici;  
• disporre di saponi e igienizzanti necessari per effettuare le pulizie ordinarie e, ove necessario, straordinarie;  
• effettuare una pulizia giornaliera dei locali e delle postazioni di lavoro;  
• assicurare una pulizia più approfondita dei locali in caso di personale esterno a fine lavori;  
• seguire una procedura in caso di personale/studente che risultasse positivo al COVID-19 per la sanificazione degli 
spazi e della postazione di lavoro del/dello personale/studente contagiato;  
• controllare che il personale scolastico e/o utenza esterna in ingresso e in uscita dall’istituzione scolastica rispetti il 
protocollo di sicurezza COVID 19;  
• verificare che sia compilato il registro della pulizia dei locali. 
Per l’assistente tecnico informatico assegnato all’IC fino al 30 giugno 2021, il DSGA potrà impartire indicazioni 
affinché il tecnico informatico possa:  
a) svolgere tutte le attività di supporto necessarie allo svolgimento della didattica a distanza e a supporto degli 
adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico; 
b) assicurare la sua presenza a scuola per un giorno a settimana secondo esigenze dell’istituto e in collaborazione con 
gli altri istituti scolastici cui l’assistente è stato assegnato;  
c) interagire con il personale amministrativo e utilizzare spazi e strumenti necessari allo svolgimento delle mansioni che 
gli saranno di volta in volta assegnate.  
Si ricorda che il Piano delle attività deve tener conto del rispetto dei protocolli di prevenzione e di tutte le misure di 
sicurezza adottate, nonché di ogni prescrizione per la tutela della privacy. 
Il Piano di lavoro per lo svolgimento delle attività a distanza dovrà prevedere forme opportune di monitoraggio di tipo 
qualitativo e quantitativo, da svolgere in forme e modi raffrontabili con le consuete modalità di monitoraggio del lavoro 
svolto in presenza. Di conseguenza, il Piano di lavoro dovrà prevedere espressamente degli aggiornamenti e degli 
adattamenti in ragione di possibili assenze dal servizio o di interventi correttivi delle problematiche evidenziate. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa Angela Di Donato 

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 
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