Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)- Sistema Moda

Al Personale interessato
(vedi allegato A)
Al Sito Web:
www.itfalco.edu.it

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 120/2020

OGGETTO: STATO DI EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19
-

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER IL PERSONALE ATA
DAL 24/08/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPMC 23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, in particolare l’art. 3, Applicazione del lavoro agile;
VISTO il DPCM 25 febbraio 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020, in
particolare l’art. 1, c.1, l. d) e l’art. 2, Lavoro agile;
VISTA la Direttiva 1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione del 26 febbraio 2020
recante Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-20 19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decretolegge n. 6 del 2020, in particolare l’art. 3;
VISTO il DPCM 1° marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, in particolare l’art. 4, c. 1, l. a);
VISTO il DPCM 4 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, in particolare l’art. 1, c. 1,
ll a), g) e n);
VISTA la Nota del MI 278 del 6 marzo 2020;
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VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, in particolare l’art. 2, c. 1, ll m) e r);
VISTO il DPCM 9 marzo 2020;
VISTA la Nota del MI 323 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto: Personale ATA. Istruzioni
operative; si evidenzia - oltre all’intera nota - la frase finale “La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c.
entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro
agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020, in particolare l’art. 1 c. 6;
VISTA la Direttiva 2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione del 12 marzo 2020 recante
Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in particolare gli artt. 2 e 3, laddove si dice che “(...) le pubbliche amministrazioni,
anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione
amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa (...);
VISTO il Decreto legge n. 18 del 17/03/2020;
VISTA la nota Miur n. 399 e n. 2512 del 18/03/2020;
VISTO che il DPCM del 22 marzo 2019 non modifica la regolamentazione dell’attività del settore
Istruzione, cod. Ateco 85;
VISTO il DPCM del 24 marzo 2020, che raccoglie le disposizioni precedenti;
VISTO Il DPCM del 17 maggio, in vigore dal 18 maggio 2020, di proroga dell’utilizzo dello smart
working fino al termine del 31 luglio 2020;
VISTA la LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che
consente alla P.A. di prorogare l’attività svolta in “lavoro agile”;
CONSIDERATA la gravità della situazione epidemiologica che investe il nostro Paese e la
necessità, più volte segnalata dalle istituzioni sanitarie e governative, di garantire uniformità
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
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VISTA la propria Determina n.112/2020 prot. N. 5352/05-7 del 01/08/2020;
VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia” (GU n. 203 del 14/08/2020 –Suppl. Ordinario n. 30);
SENTITO il DSGA,
DETERMINA
che dal 24/08/2020 è garantito il regolare funzionamento dell’istituto per servizi indifferibili da erogarsi in
presenza, fatta salva ogni diversa comunicazione o modifica nell’organizzazione del lavoro e degli orari di
apertura della scuola, secondo il calendario allegato alla presente determina (allegato A).

Relazioni sindacali di istituto
Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni
Sindacali territoriali (TRAMITE SITO WEB ).
Misure igienico-sanitarie
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di
esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienicosanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al
distanziamento tra le persone , all’uso di prodotti disinfettanti per le mani ,e all’uso di mascherine.
Sono vietati assembramenti.
Nei locali può accedere solo personale autorizzato.
Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite.
Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre
l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica.
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili,
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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