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Prot.n.3600/07 Siena, 25 marzo 2020 

 

 A Tutto il Personale 

 Ai Genitori ed agli Studenti 

  Alla R.S.U. ed al R.L.S. di Istituto 

Al R.S.P.P. ed al Medico Competente di Istituto 

Al Sito Web di Istituto 

All’Albo on Line di Istituto 

 e, per conoscenza, a mezzo PEC: 

All’U.S.R. Toscana – Ufficio XII Ambito Territoriale di Siena 

 Al Presidente della Provincia di Siena 

 

Oggetto: I.I.S. “E.S. Piccolomini” Siena - Provvedimento organizzativo con decorrenza dal 26 marzo 

2020 e fino alla ripresa dell’attività didattica in presenza. 

IL DIRIGENTE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Direttiva n.1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 nelle 

pubbliche amministrazioni; 

VISTI i D.P.C.M. adottati ai sensi dell’art.3, comma 1, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 in 

attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da CODIV-19 e, in particolare, il 

D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il 

territorio nazionale e il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale che individua la modalità del lavoro agile come 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro 

per fermare il propagarsi dell’epidemia; 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n.278 del 6 marzo 2020, n.279 dell’8 marzo 2020 e n.323 

del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni 

applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento 

del lavoro del personale A.T.A. e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo 

di sospensione dell’attività didattica; 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.2/2020 contenente “Indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 marzo 

2001 n.165”; 

VISTO il Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il D.P.C.M. 22 marzo 2020 – 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; 



 

VISTO il comunicato sul sito del MIUR 16/03/2020 sulle ulteriori misure per il lavoro agile, con 

mantenimento dell’apertura delle scuole per attività indifferibili; 

CONSIDERATO che per l’attività amministrativa è di impossibile valutazione a priori 

l’indifferibilità ma si richiede una ricognizione giornaliera in base a esigenze sopravvenute; 

VISTA l’organizzazione del lavoro agile introdotta nell’Istituto a seguito di apposita integrazione 

alla Direttiva del Direttore S.G.A. Prot.n.3171/02-06, 11 marzo 2020, in accordo con il 

D.S.G.A. medesimo, sentiti per le vie brevi R.S.P.P., Medico Competente, R.L.S. ed R.S.U., 

con successiva organizzazione della prestazione di servizio del personale A.T.A. da parte del 

Direttore S.G.A.; 

VISTA la Direttiva n.2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei 

Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività di ricevimento del pubblico o di 

erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità 

telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici 

(ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale); 

VERIFICATO che continua il ricorso da parte di personale ed utenza all’assistenza e consulenza 

prestato dagli Uffici Amministrativi, con correlato supporto del personale collaboratore 

scolastico; 

VISTA la Nota Prot.n.392 del 18/03/2020 a firma del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di 

istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione con la quale si forniscono indicazioni 

operative alle scuole; 

VISTO che alla luce delle disposizioni finora emanate dall’Amministrazione scolastica che la messa 

a disposizione delle attrezzature informatiche e della connessione della scuola a docenti che 

ne siano sprovvisti e che ne abbiano fatto richiesta, così come la predisposizione/svolgimento 

di ogni tipo di atto/operazione necessari per garantire la didattica a distanza agli studenti, 

costituisca attività indifferibile; 

CONSIDERATO tuttavia che, a seguito di apposita formale richiesta della scrivente, nessun docente 

ha comunicato entro il termine indicato e alla data odierna l’esigenza di operare all’interno 

dell’Istituzione Scolastica per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza, non 

disponendo di adeguata attrezzatura tecnologica e/o connessione internet domestica; 

CONSIDERATO, allo stato, il completamento delle operazioni per la predisposizione degli ambienti 

scelti dall’Istituto per la messa a regime delle attività di didattica a distanza;  

CONSIDERATA la necessità di assicurare continuità nel servizio di supporto e consulenza 

all’utenza ed ai docenti, anche in relazione a non prevedibili ma probabili problematiche 

connesse alle attività didattiche a distanza, piuttosto che ad altre necessità/eventualità, non 

prevedibili ma probabili, viste le condizioni oggettive dell’Istituzione, connesse anche alla 

consistenza organica di docenti ed utenza dell’Istituto, nonché alla complessità e varietà dei 

suoi indirizzi, aventi carattere di urgenza ed indifferibilità che richiedano tempestività di 

intervento; 

CONSIDERATA la necessità ancora in corso di provvedere alle richieste da parte di famiglie in 

relazione al recupero di materiali didattici lasciati dagli alunni nelle sedi, piuttosto che, a 

seguito di ricognizione, fornire gli ausili tecnologici/didattici necessari per lo svolgimento 

delle attività didattiche a distanza degli studenti, in particolare con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, segnalati a seguito di apposite formali richieste della scrivente; 

CONSIDERATA altresì la necessità di contemperare l’esigenza di effettuare periodicamente una 

valutazione sullo stato di attuazione dei processi e, anche sulla base di esso, sull’indifferibilità 

di attività amministrative, al fine di assicurare il regolare funzionamento amministrativo-

contabile e rispettare scadenze stabilite da norme di legge o Autorità competenti, tenuto conto 

anche della necessità di consultare documenti non accessibili via internet, con quella di limare 

la presenza in sede e gli spostamenti per lavoro del personale A.T.A. in servizio, sia che risieda 

nel comune che in comuni diversi e, quindi, debba avvalersi di mezzi pubblici; 

VISTA la necessità di ottemperare a richieste formali, indifferibili, rivolte a questo Istituto dal 

Comando dei Vigili del Fuoco di Siena, 

  



 

 

 

 

DISPONE 

 

con decorrenza dal 26 marzo 2020 e fino alla ripresa dell’attività didattica in presenza, salvo 

ulteriori disposizioni delle Autorità Competenti, l’apertura della scuola dalle ore 8.00 alle ore 

14.00 nelle giornate di martedì e giovedì e, esclusivamente nella modalità del “lavoro agile” di 

tutto il personale assistente amministrativo e tecnico, negli altri giorni della settimana, quando 

l’edificio scolastico sede centrale resterà chiuso. Anche nelle giornate del martedì e del giovedì 

la prestazione di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici, che non svolgono servizio in 

presenza, sarà resa in lavoro agile.  

 

Nei giorni di martedì e giovedì saranno in servizio, oltre al Dirigente Scolastico, il Direttore 

S.G.A., n.1 collaboratore scolastico, nel rispetto dei turni predisposti e n.1 assistente 

amministrativo, a rotazione, con comunicazione al personale. Ciò al fine di consentire supporto e 

consulenza telefonica a personale ed utenza, intervenendo tempestivamente, soprattutto in relazione 

alle esigenze connesse all’attività didattica a distanza che costituisce attività indifferibile, effettuare 

in tali giorni la ricognizione sulle eventuali attività amministrative sopravvenute, non effettuabili in 

lavoro agile o che necessitano l’utilizzo di dati o di software residente sul server della scuola o in 

archivi cartacei, verificare l’andamento del lavoro agile e lo stato di attuazione dei processi 

amministrativi in corso, agevolare il lavoro agile del restante personale amministrativo, stabilire 

qualora ve ne fosse bisogno, la chiamata di personale assistente amministrativo e assistente tecnico, 

per particolari e comprovate necessità indifferibili, che verrà formalizzata con apposito atto, 

continuare ad ottemperare alle richieste, indifferibili, rivolte a questo Istituto dal Comando dei Vigili 

del Fuoco di Siena, che coinvolgono componenti della squadra di emergenza della sede centrale. 

 

Il personale assistente amministrativo e assistente tecnico svolgerà di norma in lavoro agile, salvo 

chiamata in sede per attività indifferibili, fino a concorrenza del proprio orario settimanale con inizio 

alle ore 8.00 e termine alle ore 14.00, dal lunedì al sabato, nel rispetto delle modalità già indicate nei 

provvedimenti individuali di ciascuno. Nei giorni in cui la prestazione degli assistenti amministrativi 

e tecnici verrà svolta in lavoro agile dovrà essere garantita la reperibilità telefonica per l’intera durata 

dell’orario di servizio giornaliero e i medesimi avranno cura di compilare il Registro di lavoro agile 

che verrà inviato a tutto il personale interessato a mezzo mail. Esso dovrà essere sottoscritto 

settimanalmente ed inviato dal personale medesimo all’indirizzo di posta istituzionale 

siis002001@istruzione.it al termine di ciascuna settimana o a richiesta. 

 

Il Dirigente Scolastico assicurerà la piena funzionalità dell’Istituzione Scolastica a supporto della 

didattica a distanza e dell’attività amministrativa, che sarà coordinata dal Direttore S.G.A., con il 

quale manterrà un contatto costante. 

 

Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi 

della Nota del ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n.323 e della Direttiva n.2/2020, quando non 

impegnato nel turno giornaliero resterà a disposizione a chiamata. 

Se non impegnato nella turnazione, nel periodo dal 18 marzo al 3 aprile 2020, salvo nuove 

disposizioni normative, sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito di eventuali ferie 

pregresse relative all’a.s.2018719 ed ore a recupero. Il suddetto periodo, per i collaboratori scolastici, 

in riferimento alla fattispecie dell’obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui 

all’art.1256, c.2, del Codice Civile, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici.  

mailto:siis002001@istruzione.it


 

 

L’Istituto sarà contattabile ai consueti recapiti istituzionali: 

 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria: siis002001@istruzione.it 
 

Indirizzo di posta elettronica certificata: siis002001@pec.istruzione.it 
 

Contatto telefonico: 0577/280787 (nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) 

 

 

Negli altri giorni della settimana, in caso di necessità ed urgenza da parte di personale ed utenza 

di contatto telefonico, è opportuno inviare una mail di richiesta indicando il proprio recapito 

telefonico e il richiedente sarà ricontattato dalla scuola. 

 

Tutte le informazioni rivolte a personale ed utenza saranno pubblicate sul Sito Web di Istituto. 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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