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Modena, 18 maggio 2020

Comunicazione n. 182       

All’Ufficio VII Ambito territoriale di Modena

Al Sindaco del Comune di Modena e al Settore istruzione

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Modena

Alle Famiglie degli Studenti

Al Personale Docente e Ata

Al DSGA

Alla RSU d’Istituto

Alla R.L.S. d’Istituto

Al Sito web dell’istituto

Oggetto: Adozione misure organizzative a decorrere da lunedì 18 maggio 2020

Il Dirigente scolastico

VISTO il DPCM 17 maggio 2020;

VISTO l’art. 87, cc 1-3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

VISTA la nota a firma dei Capi Dipartimento M.I. n. 279 del 8 marzo 2020;

VISTA la nota M.I.  n. 323 del 10 marzo 2020;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.2 del 12 marzo 2020;

VISTA la nota M.I.n. 392 del 18 marzo 2020;

VISTA la nota M.I. n. 682 del 15 maggio 2020;

VISTO il D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e

misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro

subordinato”;

VISTO l’art.25 del D.Lgs. 165/2001;

SENTITO il Direttore dei servizi generali e amministrativi;

TENUTO CONTO della necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di lavoro; 
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CONSTATATO che  le  attività  indifferibili  da  rendere  in  presenza,  all’approssimarsi  del  termine  delle

attività  didattiche,  risultano  aumentate  (riordino  dei  materiali  lasciati  a  scuola  dai  bambini  e  relativa

consegna ai genitori, pulizia accurata dei locali, ricognizione degli arredi..);

CONSTATATO che risultano in aumento anche gli  adempimenti  amministrativi  e contabili  che devono

essere portati a termine utilmente in presenza in un tempo quantificabile in 5 giorni settimanali, dalle ore

8.00 alle ore 13.00, anche per favorire l’alternanza del personale assistente amministrativo;

CONSIDERATA pertanto  l’opportunità  di  confermare  il  lavoro agile  nei  confronti  del  personale  ATA,

laddove possibile in relazione alle mansioni, ovvero alla turnazione e alle altre modalità di organizzazione

del lavoro;

ADOTTATE tutte le misure necessarie di pulizia e sanificazione dei locali previste dalle norme in materia di

contenimento del contagio da Covid – 19; e in particolare:

obbligo di indossare la mascherina in presenza di altre persone;

obbligo di rispettare il distanziamento sociale (minimo un metro da una persona all’altra);

divieto di far entrare nella scuola persone non autorizzate;

obbligo per il personale collaboratore scolastico di pulire e sanificare quotidianamente i locali utilizzati;

DISPONE

a far data dal giorno Lunedì 18 maggio 2020 e fino a diversa disposizione, 

1. la prosecuzione per tutti i docenti delle attività di didattica a distanza;
2. la conferma del lavoro in modalità “agile” per il Personale Assistente amministrativo compilando i

report appositamente predisposti;
3. l’apertura degli uffici di segreteria (con chiusura al pubblico) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle

ore 13.00; la turnazione adottata consentirà l’accesso agli uffici di segreteria a max. due assistenti e
la presenza di un solo assistente amministrativo per ufficio, al fine di consentire lo svolgimento in
presenza delle attività indifferibili del proprio ambito; 

4. i plessi scolastici rimarranno chiusi, tranne che per il tempo strettamente necessario ai docenti per
riordinare il materiale degli alunni rimasto a scuola e ai collaboratori scolastici di consegnarlo alle
famiglie; 

5. la presenza volontaria a scuola dei docenti, al fine di riordinare il materiale degli alunni che sarà
successivamente consegnato alle famiglie, sarà coordinata dal dirigente assieme ai coordinatori di
plesso;si svolgerà in modo tale da prevedere la presenza di max due docenti per volta nella scuola e
mai nella stessa aula; 

6. la consegna alle famiglie del materiale riordinato verrà coordinata dal dirigente e dal dsga assieme al
personale collaboratore scolastico evitando contatti diretti e nel rispetto dell’adozione di un rigido
calendario di avvicendamento;

7.  nei plessi Pascoli e San Carlo, dal momento in cui si insedierà il cantiere per l’esecuzione dei lavori
di consolidamento, e fino alla sua chiusura, non sarà più consentito l’ingresso; 

8. la  continuazione  del  servizio  dei  collaboratori  scolastici  individuati  secondo  un  calendario  che
preveda la turnazione e la presenza di max. n. 2 collaboratori per turno dal lunedì al venerdì, dalle
ore 7,45 alle ore 12,45 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00, per effettuare le operazioni di pulizia e
sanificazione;
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9. la  programmazione  di  sopralluoghi  periodici  da  parte  del  personale  collaboratore  scolastico  in
servizio  per  verificare  lo  stato  dei  beni  e  dei  locali  scolastici  delle  sedi  scolastiche  attualmente
chiuse;

10. la reperibilità dei collaboratori scolastici in caso di emergenza e/ o necessità di apertura dei plessi per
consentire interventi tecnico - manutentivi, consegna materiali, pulizia straordinaria..;

Per le giornate lavorative in cui i collaboratori scolastici non saranno impegnati nelle turnazioni, si dispone
l’adozione di congedo, banca ore, rotazione e altri analoghi istituti come previsto dall’art. 87 c. 3, Decreto
legge 17 marzo 2020 n.18 e dalla Nota Miur 18 marzo 2020 n. 392. 

Si dispone, inoltre, già sentito il parere del Consiglio d’Istituto,  di prolungare la chiusura degli uffici di
segreteria nelle giornate di sabato.

Si allegano i calendari delle turnazioni del personale assistente amministrativo e del personale collaboratore
scolastico. 

Il dirigente           
Silvia Zetti

       Firma autografata sostituita ai  sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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