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Prot. n. vedi segnatura         Aiello del Friuli, data segnatura 

Al personale 
All’Albo 

  e, p.c.  
Ai genitori degli alunni 

Ai sindaci dei Comuni afferenti all’Istituto 
Alla RSU 

Alle OO.SS. 
 
Oggetto: Disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto comprensivo 
“Destra Torre” di Aiello del Friuli a decorrere da mercoledì 25 marzo 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
Visto il DPCM 22 marzo 2020; 
Visto il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6; 
Visto l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 
Vista la nota MI n. 392 del 18 marzo 2020; 
Tenuto conto della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede 
di lavoro; 
Verificato che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione 
delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti dell’Istituto possono consentire la 
necessità della presenza fisica a rotazione del personale ATA nei locali dell’istituto; 
A integrazione e modifica delle precedenti disposizioni contenute nelle circolari prot. nn. 
1713, 1716 e 1725 dell’11 marzo 2020, n. 1745 del 12 marzo 2020, n. 1771 del 14 marzo 
2020, n. 1793 del 18 marzo 2020, 
  

DISPONE 

a far data dal giorno 25 marzo 2020 e fino a diversa disposizione: 
 

 le attività didattiche si effettuano a distanza secondo le modalità illustrate nelle “Linee 
guida per la didattica a distanza”, notificate a tutti i docenti e ai genitori dell’Istituto; 
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 gli uffici di segreteria operano prioritariamente in modalità agile: è consentita, dal 
lunedì al venerdì, la presenza in servizio del Direttore SGA, di due assistenti 
amministrativi e di un collaboratore scolastico (con servizio antimeridiano) che, oltre 
a provvedere alla pulizia dei locali sede di lavoro in presenza, avrà cura di disinfettare 
giornalmente non solo i piani di lavoro ma anche maniglie e passamano, rubinetterie, 
tastiere, pulsanti e telefoni. Assistenti amministrativi e collaboratore scolastico 
saranno individuati dal Direttore SGA, secondo il principio della rotazione; 

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e per i servizi 
erogabili solo in presenza. Si effettua su prenotazione, tramite richiesta da inoltrare 
alla mail udic821005@istruzione.it; 

 tutte le ulteriori esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza attraverso 
comunicazioni e-mail a udic821005@istruzione.it. 

 
Per eventuali urgenze l’Istituto potrà essere contattato dalle ore 11:00 alle ore 13:00 dal lunedì 
al venerdì al numero telefonico 0431-99160. 
 
A eccezione dell’unità lavorativa individuata giornalmente, 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 resterà a disposizione per le necessità di 
apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e sarà esentato dall’obbligo del servizio 
dopo aver fruito delle ferie pregresse. La mancata prestazione lavorativa, in riferimento alla 
fattispecie della prestazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, co. 2, 
c.c., è equiparata al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici. 
 
Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché lo stesso 
personale: 
 

- effettui periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 
- compili i report sulle attività svolte in modalità di lavoro agile con cadenza settimanale; 
- fruisca, se non può oggettivamente lavorare in modalità agile, delle ferie maturate nello 

scorso anno scolastico; 
- sia esentato dal lavoro, in ultima ratio, ai sensi dell’art. 1256, co. 2 del c.c. 

 
La prestazione di lavoro in presenza del personale ATA può effettuarsi solo previa assunzione 
di tutte le misure idonee a prevenire il contagio previste dalle normative vigenti 
(distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.). 

 
Con successive e ulteriori determinazioni potranno essere integrati, ovvero modificati, i 
termini del presente provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19  e dei conseguenti atti regolativi.   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Simone Barison  
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