
 

 
 

Albo/Atti/Sito 

OGGETTO: Organizzazione attività amministrative ai sensi del DPCM del 03 novembre 2020, della Nota 

M.I. n.1990 del 5/11/2020 e dell’Ordinanza regionale n.90. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 295/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai 

sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020 con le quali, 

rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19.10.2020, Misure per il lavoro agile nella 

pubblica amministrazione nel periodo emergenziale, che stabilisce tra le altre cose che “il lavoro agile nella 

pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa. 

Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale di cui all’articolo 19 

della legge 22 maggio 2017, n. 81.” (art. 1 commi 1-2); che “le pubbliche amministrazioni, tenuto conto 

dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di 

lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con le qualità e l’effettività del servizio erogato” (art. 

3 comma 3); che “nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario (…) il 

lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in 

modalità agile” (art. 4 comma 2)”; che “il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli (…) 

di luogo di lavoro” (art. 5 comma 1) e che “le misure del presente provvedimento si applicano alle 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e restano in vigore 

fino al 31 dicembre 2020” (art. 8 comma 1), dunque anche alle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota MI prot. n. 1934 del 26/10/2020 che fornisce “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione 

del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”, emanata nelle more della 

sottoscrizione dell’accordo di cui al richiamato art. 3-ter del D.L. n. 22/2020 convertito dalla Legge n. 41/2020 

al fine di “dare indicazioni alle istituzioni scolastiche sulla base dell’ipotesi contrattuale” in considerazione 

“delle sopravvenute disposizioni normative nazionali”, in cui tra le altre cose si legge, in tema di attivazione 

della didattica digitale integrata, che “le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, 

nell’istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA (…), ma anche che ”la dirigenza scolastica 

comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative”; 
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VISTO il DPCM 3 novembre 2020 che prevede: 

art. 5 cc. 3-4: Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative 

e l’effettività del servizio erogato (…). Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della 

situazione epidemiologica, ciascun dirigente organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, 

settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e 

comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono 

essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio 

erogato; VERIFICATO che l’attività amministrativa può essere espletata a distanza, avendo già la presente 

istituzione organizzato l’erogazione 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 

https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/, ma anche con attivazione di 

numeri di telefono dedicati, nonché di indirizzi di posta elettronica per ciascun assistente amministrativo; 

VISTA la Nota M.I.n.1990 del 05/11/2020 che dispone che Il personale assistente amministrativo svolge la 

propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del 

DPCM, che impone a ogni dirigente pubblico di “organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, 

settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile”; 

VISTE le ordinanze n.85, n.86, n.87, n.89 e n.90 della Giunta Regione Campania; 

DISPONE 

in ottemperanza al DPCM 03/11/2020 e alla Nota M.I. n.1990 del 05/11/2020, le seguenti modalità di 

organizzazione delle attività amministrative. 

1) Dal 16 novembre fino a nuove disposizioni il DSGA Sig. Gerardo Monetti presterà il proprio servizio in 

modalità agile. 

2) In caso di “quarantena con sorveglianza attiva” o di “isolamento domiciliare fiduciario” - purché non si 

trovino in stato certificato di malattia - tanto il Direttore dei servizi generali e amministrativi quanto il personale 

Assistente amministrativo erogheranno la prestazione lavorativa in modalità agile. 

3) Gli assistenti amministrativi continueranno a  lavorare in presenza, vista la possibilità di garantire uno spazio 

adeguato alla normativa vigente. 

4) I collaboratori scolastici presteranno il servizio in presenza, fatta salva la possibilità di fruire delle ferie 

pregresse, delle ore a recupero e istituti analoghi. 

5) Il Direttore dei servizi generali e amministrativi predispone le variazioni necessarie e contingenti al piano 

delle attività previsto dal vigente CCNL, tenuto conto delle presenti disposizioni che hanno valore di 

integrazione alle Direttive di massima impartite dalla scrivente. 



 
 
 

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

1) L’accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito nei casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla 

registrazione dei dati e alla misurazione della temperatura corporea. 

2) Per tutti i genitori e i visitatori è dunque obbligatorio: 

 rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di 

evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

 utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta 

elettronica, PEC, etc.); 

 all’ingresso dei plessi igienizzare le mani e indossare la mascherina protettiva; 

 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le 

necessità del caso. 

3) I servizi erogabili solo in presenza sono garantiti su appuntamento - tramite richiesta da inoltrare a 

saic86400a@istruzione.it o a   saic86400a@pec.istruzione.it   o al numero telefonico 0828 307691 
 

Tutte le altre esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni email o 

contattando gli uffici attraverso gli appositi indirizzi di posta elettronica 

 Gestione del personale: A.A.:   giuseppe.gaeta.180@posta.istruzione.it 

                                                                    cosimo.fulgione.146@posta.istruzione.it 

 Gestione alunni: filippairene@posta.istruzione.it 

 Supporto didattica a distanza: Animatore digitale virginia.dicunzolo@posta.istruzione.it 

 Supporto docenti- alunni-genitori: Funzione strumentale Area 2 daniele.izzo@posta.istruzione.it 

 Supporto registro elettronico: Funzione strumentale Area 4 ezio.vicinanza@icolevanost.edu.it 

 

Gli effetti del presente atto hanno decorrenza dal giorno 16 novembre 2020 e trovano attuazione fino 

a nuove disposizioni. 

La scrivente si riserva, a esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti, di 

procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto disposto dalla presente determina. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa C. MIRANDA 
Il documento è 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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