
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 
c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 

 e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it  

_______________________________________________________________________________________________                

 

- Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale . Regione Abruzzo    

- Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale . Provincia di L’Aquila  

- Ai Sindaci dei Comuni di BUGNARA-INTRODACQUA- PETTORANO SUL GIZIO- SCANNO- 

SULMONA 

- Alla ASL O1- SULMONA-AVEZZANO –L’AQUILA  

- Al Presidente del Consiglio d’istituto 

- All’Albo pretorio dell’Istituto Comprensivo “Mazzini – Capograssi”  

- All’Amministrazione trasparente dell’Istituto Comprensivo “Mazzini – Capograssi” - 

Sezione Provvedimenti  

- Al DSGA Istituto Comprensivo “Mazzini – Capograssi”   

- Al personale docente e ATA dell’Istituto Comprensivo “Mazzini – Capograssi”   

- Alla Home page del sito web dell’Istituto Comprensivo “Mazzini – Capograssi”  

 

 

Oggetto: determina dirigenziale aggiornamento disposizioni per organizzazione uffici.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;  

Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;  

Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la 

competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il 

servizio pubblico di istruzione;  

Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46  

Visto il CCNL scuola vigente;  

Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente;  

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Vista  la direttiva n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

avente ad oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della 

prestazione lavorativa”; 

Viste  le note del Ministero dell’Istruzione nr. 278 del 06/03/2020, nr. 279 dell’8/03/2020; 

Vista  la nota MIUR 323 del 10.03.2020 nella quale viene ribadito l’obiettivo di limitare allo 

stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione 

dell’epidemia Covid-19, per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è 

lecita e legittima, ma è anzi doverosa; 

Visto il DPCM del 12/03/2020, in particolare l’art.1 comma 6 che così recita: “Fermo restando 

quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle 
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prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli 

accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 

maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”; 

Vista  la nota MIUR 351 del 12.03.2020 recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.P.C.M. 12 marzo 2020 - LAVORO 

AGILE; 

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 pubbliche amministrazioni, anche al fine 

di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione 

amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa; nella medesima direttiva 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; 

Vista la legge 146/90 con particolare riferimento ai servizi minimi da garantire; 

Considerato che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della 

legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui 

alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni 

rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni; 

Considerato che viene affidato ai dirigenti scolastici l’ organizzazione delle attività 

necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, 

avvalendosi, in via ordinaria e per quanto possibile, della modalità a distanza, secondo le 

modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 2; 

Preso atto  che, in data 17 marzo 2020, è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero 

dell’Istruzione il comunicato del Ministro “Coronavirus, Azzolina: via libera a ulteriori misure 

per il lavoro agile. Scuole aperte solo in caso di attività indifferibili” ; 

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.  Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in  particolare l’art. 87 (Misure straordinarie in 

materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) che così 

testualmente recita: 

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad 

una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su 

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria 

di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le 

attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo 

di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; 

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 

18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

VISTO ancora l’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 

aprile 2020, n. 27, che ha disposto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da Covid 19 (31 luglio 2020), ovvero fino a una data antecedente stabilita con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile costituisca modalità ordinaria 



di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. 

Conseguentemente, è stabilito che la presenza del personale nei luoghi di lavoro sia 

limitata alle sole attività indifferibili che non possano essere svolte in modalità agile.  

VISTA la nota MIUR prot. n. 622 del 01.05.2020 “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 

aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative” che  fa riferimento al decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, che  disciplina le misure attuative urgenti di 

contenimento del contagio per il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 e che  

all’articolo 2, comma 1, richiama espressamente la disposizione del citato articolo 87 di cui al 

punto precedente e conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le 

istituzioni scolastiche. Sono fatte salve le prestazioni che possano essere svolte 

esclusivamente in presenza e l’obbligo di ciascuna Amministrazione di individuare 

dette attività e richiedere la correlata presenza del personale dipendente sul luogo di 

lavoro garantendo le condizioni di sicurezza previste. 

VISTA la nota MIUR prot. n. 682 del 15.05 2020 “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 

aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative” che conferma, sino a ulteriore avviso ovvero 

a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020, 

facendo ancora salva, per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della presenza 

del personale in sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle 

condizioni di sicurezza. 

VISTE le OO.MM. n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020 relative alla valutazione finale e all’Esame di Stato I 

ciclo a.s. 2019/20;  

VISTA l’O.M. n. 17 del 22/05/2020 “Ordinanza concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2020/2021”;  

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

CONSIDERATO che in ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Funzione Pubblica (Direttive 

1 e 2 e circolare n. 2 del 01/04/2020) l’Istituto ha disposto, in aggiunta alla sospensione delle attività 

didattiche e del servizio di apertura al pubblico, anche lo svolgimento dell’attività amministrativa a 

distanza, salvo che per i casi di attività indifferibili;  

CONSIDERATA la necessità di garantire in ogni caso il mantenimento dell’attività essenziale 

dell’istituzione scolastica durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, stante la condizione di 

sospensione delle attività didattiche e la contestuale adozione di tutte le misure necessarie allo 

svolgimento a distanza degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione;  

PRESO ATTO di aver adottato misure di igienizzazione di tutti i locali scolastici anche a tutela dei 

lavoratori non coinvolti nelle disposizioni di sospensione dell’attività didattica;  

CONSIDERATO che le attività dei collaboratori scolastici per loro natura non possono essere oggetto 

di lavoro agile;  

PRESO atto che in questo preciso periodo scolastico risultano in scadenza vari adempimenti 

indefferibili relativi sia alla chiusura dell’anno scolastico in corso sia all’avvio del prossimo;  

VISTE le precedenti determine dirigenziali prot. n. 1907/U del 17.03.2020, Prot. 2883/U del 

23/05/2020 e prot. 3066/U del 31/05/2020; 



SENTITE le proposte del DSGA;  

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; 

VISTA la nota congiunta delle OO.SS delle segreterie provinciali di L’Aquila del 17.06.2020;  

VISTE le sottostanti PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA che costituiscono parte 

integrante della seguente determina;  

DETERMINA  

LA SEGUENTE RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

con effetto dal 22/06/20 e per la durata dello stato di emergenza per rischio contagio Covid-

19, salvo diverse disposizioni in merito.  

a) Il regolare funzionamento degli uffici di Segreteria e di Presidenza dell’istituzione 

scolastica, siti in Viale Mazzini,  continua ad essere garantito, in via ordinaria, 

mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile,  dalle ore 

8.00 alle ore 14.00, dal lunedì al sabato, sino alla data di cessazione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid- 2019.   

b) Il  lavoro agile è applicabile esclusivamente al personale amministrativo, mentre sono 

esclusi da tale modalità i collaboratori scolastici. 

c)  Gli  indirizzi e-mail attraverso i quali l’utenza potrà continuare a richiedere 

informazioni ed inoltrare istanze sono i seguenti: aqic83400d@istruzione.it; 

aqic83400d@pec.istruzione.it 

d) I nominativi del personale addetto ai vari settori cui far pervenire eventuali istanze e o 

comunicazioni sono i seguenti: 

o Dirigente Scolastico PAGANO DOMENICA 

o Coordinamento del personale ATA e gestione amministrativa contabile: Direttore 

servizi generali amministrativi LOMBARDI LEONDINA    

o Gestione amministrativa e contabile  ANDREOTTI MARIA CRISTINA 

o Gestione Protocollo e segreteria digitale LETTERI MIRELLA 

o Gestione del personale docente-  Assistente amministrativo CAPUTO ASSUNTA  

o Gestione del personale ATA- Assistente amministrativo D’ALTORIO ROSETTA sostituta 

di ZAVARELLA ELENA 

o Gestione alunni - Area didattica - Assistente amministrativo PRESUTTI MARILENA  

 

e) L’utenza telefonica da contattare è il numero 0864- 51207 su cui continuerà ad essere 

attivo il servizio di deviazione di chiamata dalle ore 10.30 alle 13.30 dal lunedì al 

sabato. 

f) Le eventuali esigenze di accesso all’istituto potranno essere soddisfatte mediante tre giornate 

di disponibilità: 

 

− LUNEDI’ dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

- MERCOLEDI’ dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

- VENERDI’ dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
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 g) I servizi minimi saranno garantiti dalla presenza,  in queste tre giornate, presso la sede centrale 

sita in Viale Mazzini n. 34 di n. 2 assistenti amministrativi (uno in ogni ufficio) e n. 1 collaboratore 

scolastico, secondo la turnazione predisposta dal DSGA.  

h) Il DSGA disporrà, a seconda delle esigenze, l’apertura degli altri plessi ricadenti nell’Istituto. 

i)  Per tutto il suddetto periodo di norma è sospesa l’apertura al pubblico.  I servizi all’utenza 

saranno garantiti attraverso l’utilizzo delle caselle di posta elettronica – email e/o i contatti telefonici 

di sopra indicati. Le richieste dell’utenza saranno acquisite dal personale incaricato che, sentito il 

Dirigente Scolastico ed il DSGA, provvederà ad evaderle entro i tempi ordinari.  Nell’ipotesi di 

richieste dell’utenza che non sia possibile evadere con modalità a distanza, sarà garantito 

l’accesso dell’utenza agli uffici amministrativi nei giorni di apertura di cui sopra, previo 

appuntamento. 

l) Viene garantito il contingente minimo di Collaboratori Scolastici, nei giorni suddetti, con i turni, a 

partire dal 22  giugno 2020, che saranno predisposti dal DSGA e resi noti con successivo disposto. 

m) 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 e, se non impegnato nella turnazione, sarà esentato dall’obbligo del 

servizio solo dopo aver fruito dei recuperi e  delle ferie pregresse. Il suddetto periodo, in riferimento 

alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 

2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici. Si consideri, ai fini 

dell’individuazione del periodi di godimento di recuperi/ferie pregresse, che è prevista , dall’ Ordinanza 

Ministeriale n. 11 del 16.05.2020, la ripresa delle attività didattiche in presenza sin dal 1 settembre 2020 

per la realizzazione delle attività del P.A.I (Piano di Apprendimento Individualizzato per gli alunni 

ammessi alla classe successiva con insufficienze) e  del P.I.A. (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) 

e che si dovranno espletare le operazioni connesse  al previsto trasloco degli uffici e della Scuola 

Secondaria di 1° grado “Capograssi”  nell’edificio storico di Via Dalmazia dall’attuale sede provvisoria di 

Viale Mazzini n. 34. 

 I collaboratori scolastici, che opereranno in presenza garantendo i servizi essenziali e 

indifferibili, effettueranno quotidianamente, e più volte durante la giornata, l’igienizzazione 

degli ambienti di lavoro con i prodotti messi a disposizione dal DSGA. 

 n) Il Personale Amministrativo, verificata la fruizione dei giorni residui di ferie vecchie e i recuperi, 

prosegue in modalità di lavoro a distanza.  Sarà garantito il contingente minimo di personale 

Amministrativo nei giorni di apertura della sede centrale di cui al punto g.  

o) Gli Assistenti che debbano accedere all’edificio per esigenze connesse allo svolgimento del lavoro 

agile, potrà farlo nei giorni e negli orari suindicati. 

p) Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi gestirà la propria attività con l’autonomia 

operativa e le responsabilità che attengono al suo profilo professionale. Coordinerà da remoto e/o  in 

presenza le attività dei servizi generali ed amministrativi e, per la parte di competenza propria e del 

suo ufficio, garantirà che le scadenze indifferibili e non prorogate vengano rispettate.  Adotterà 

modalità di lavoro agile e  garantirà la sua presenza fisica, laddove questa si renda necessaria per la 



gestione indifferibile delle attività dell’Ufficio. Coordinerà la sua attività con quella del DS a cui 

riferirà, come di consueto,  quotidianamente, anche tramite segreteria digitale o mail. 

q)  Il Dirigente Scolastico attuerà modalità di lavoro flessibile, garantendo la sua presenza negli uffici 

per le attività indifferibili di propria competenza e proseguendo, contestualmente,  la modalità agile di 

lavoro, con reperibilità al numero telefonico 0864- 51207 e agli indirizzi di posta elettronica: 

aqic83400d@istruzione.it ; aqic83400d@pec.istruzione.it  . 

r)  Sia il DSGA sia il personale amministrativo,  qualora si ravveda la necessità di reperire e/o 

consultare documenti presenti in segreteria in forma cartacea, potranno accedere- previa 

autorizzazione della scrivente - ai locali scolastici,  previo avviso al collaboratore scolastico per 

l’apertura dei locali.  

s)  le attività indifferibili che non è possibile svolgere in modalità agile,  ma per le quali è 

necessariamente richiesta la presenza del personale negli uffici e nei plessi periferici sono le 

seguenti: 

- riconsegna del  materiale didattico agli alunni,   

- rilevazioni e monitoraggi per i quali si rende necessaria la consultazione degli atti 

cartacei depositati negli  archivi; 

- ritiro settimanale della posta cartacea presso gli uffici postali di pertinenza; 

- esecuzione delle prove attitudinali degli alunni iscritti al corso di indirizzo musicale per 

l’a.s. 2020-2021; 

- sottoscrizione dei contratti di supplenza; 

- sottoscrizione libretti di tirocinio studenti universitari e ritiro degli stessi a cura degli 

interessati; 

- stampa dei contratti di supplenza e altri atti amministrativi; 

- ritiro prodotti alimentari dai distributori automatici presenti nei plessi a cura della Ditta 

responsabile;  

- verifica periodica dell’integrità delle strutture e dei dispositivi tecnologici in esse 

presenti; 

- operazioni connesse alla chiusura dell’anno scolastico; 

- operazioni connesse all’avvio regolare delle attività didattiche per l’a.s. 2020-2021 a 

partire dal 1° Settembre 2020 per la realizzazione delle attività del P.A.I e del P.I.A., 

nonché al previsto trasloco  degli uffici e della Scuola Secondaria di 1° grado Capograssi 

nell’edificio storico di Via Dalmazia; 

- ricevimento dell’utenza da parte del Dirigente Scolastico- previo appuntamento 

telefonico o a mezzo  mail-  per le problematiche che non possono essere risolte in 

maniera agile; 

- ricevimento dell’utenza da parte del personale di Segreteria  - previo appuntamento 

telefonico o a mezzo  mail-  per le problematiche che non possono essere risolte in 

maniera agile. 
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Per situazioni di emergenza, ulteriori disposizioni potranno essere impartite per le vie brevi dal 

Dirigente Scolastico o dal DSGA, sentito il DS.  

Il presente provvedimento potrà subire variazioni in caso di necessità o in seguito all’evolversi della 

situazione. 

Della presente determina è data informazione alla RSU dell’istituto e alle Organizzazioni 

Sindacali territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e 

Ricerca sezione Scuola; viene pubblicata sul sito di Istituto: www.ic1sulmona.gov.it . 

 

Si raccomanda a tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, l’utilizzo dei 

DPI e il mantenimento delle distanze minime previste per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID19, nonché il rispetto delle norme anticontagio previste dai vari 

DPCM e Decreti Legge e tutte le prescrizioni di sicurezza impartite dal Ministero della Salute, 

come riassunte dalle allegate “PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA”. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Domenica Pagano 
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