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Al personale IIS Sella Aalto Lagrange 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

 
All’USR Piemonte 

 
Alla Città Metropolitana di Torino 

 
Alla RSU 

 
 
Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020 (aggiornato al DCPM del 16/03/2020 ed al decreto legge 
17/03/2020 n°18) - disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto “Sella Aalto Lagrange” a decorrere 
dal 19/03/2020 e fino al 03/04/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
• Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 (aggiornato al DCPM del 16/03/2020) che impone fino al 03 

aprile 2020, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della 
prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici; 

• Visto l’art. 87, comma 1 a del decreto legge 17/03/2020 n°18, 
• 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; 

• 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;  

• Constatato che non si può escludere l’esercizio di attività indifferibili che si rendessero necessarie per 
adempimenti amministrativi delle quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si possono elencare 
tutte quelle che prevedono scadenze inderogabili e presenza fisica per attestare l’autenticità della 
provenienza di atti e/o adempimenti amministrativi che non possono essere evasi con modalità 
telematiche che saranno valutate caso per caso dal Dirigente Scolastico 
 

DISPONE 
 

a far data dal giorno 19 marzo 2020 e fino al 3 aprile  p.v. o ad oltranza: 
 

• le attività didattiche proseguono in modalità di Didattica a Distanza; 
• tutte le sedi restano chiuse e l’attività amministrativa viene svolta in modalità “lavoro agile”; 
• il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e indifferibilità secondo le modalità 

sotto riportate; 
• gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile così come organizzato 

dalla Dirigenza con il supporto della DSGA ; 
• i servizi in presenza saranno erogati solo se indifferibili e  preceduti da richiesta di  appuntamento, da 
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inoltrare a mezzo mail a tois037006@istruzione.it ,e svolti previo riscontro telefonico  con eventuale  
successiva definizione di data e orario; sarà cura della DSGA valutare le istanze e trasferirle all’ufficio 
competente che prenderà contatti con l’interessato 

• il trasferimento di chiamata dal centralino al recapito telefonico di un’unità di personale già individuata 
 

Il DS sarà l’unico a garantire  la presenza quotidiana nell’edificio, per il tempo necessario ad effettuare un  
sopralluogo atto a verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici e a smistare eventuale corrispondenza pervenuta 
in maniera cartacea; per il resto svolgerà le sue prestazioni in modalità agile, garantendo reperibilità dalle ore 9,00 
alle ore 16,00; sarà contattabile mediante l’inoltro di una mail, unicamente all’indirizzo tois037006@istruzione.it;  
darà riscontro alle richieste o tramite email o tramite telefono, qualora venga indicato dal richiedente un recapito 
telefonico  
 
Il DSGA , con il concorso del DS, ha provveduto  ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 

• siano definiti turni di reperibilità per garantire eventuali servizi espletabili unicamente in presenza 
• sia garantita  la reperibilità di personale tecnico che possa intervenire  in presenza  fra le ore 8,00 e le 

ore 15,00, qualora insorgano  problemi per i collegamenti da remoto degli assistenti amministrativi 
• gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile; 
• gli assistenti tecnici provvedano alle necessarie attività, peraltro già precedentemente definite, con 

modalità agile; 
• gli Assistenti Tecnici provvedano, in presenza oppure da remoto, alle necessarie attività manutentive e 

di supporto agli uffici ed alla didattica; 
• i collaboratori scolastici, quando necessario, prestino servizio in presenza, secondo turnazione, 

prevedendo che le unità non presenti fruiscano delle ferie da consumare entro il 30 aprile e che, 
esaurite le stesse, siano esentate ex art. 1256, c. 2 del c.c.; 

• l’edificio scolastico possa risultare  aperto al pubblico,  per attività indifferibili e necessità 
improcrastinabili,  dalle ore 09.00 alle 11.00 con ricevimento, previo appuntamento richiesto e 
concordato, tramite email tois037006@istruzione.it 

• L’eventuale presenza del personale presso la sede di via Braccini 11 (la sede di via Genè è chiusa già dal 
12) sarà limitata alle “attività indifferibili”, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il 
contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.), prevedendo  la presenza in sede di 
un’unità di personale ausiliario, oltre all’unità di personale amministrativo/tecnico necessaria per far 
fronte all’ esigenza e/o il  DSGA e/o il DS  

• Tutto il personale, tecnico ed amministrativo,  impegnato in modalità agile, compili quotidianamente il 
resoconto  da inviare giornalmente  alla mail   tois037006@istruzione.it. 

• tutto il personale ATA, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, che sarà raggiunto per 
qualsiasi tipo di comunicazione tramite email e GECODOC, è tenuto ad un individuale costante 
attenzione ad ogni tipo di canale informativo, compreso il sito web della scuola. 

 
Le eventuali indifferibili riunioni degli OOCC o di ogni altro gruppo di lavoro, si terranno esclusivamente mediante 
applicativi di video conferenza 
 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 

Il dirigente scolastico 
M. Longhi 

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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