
 
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: LEGGE 24 aprile 2020, n. 27- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, recante 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 comma 1 lett a) e b).  PARZIALE MODIFICA 

alla DETERMINA DIRIGENZIALE prot. n. 1907/U del 17.03.2020 PER LA 

RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI (INDIVIDUAZIONE ATTIVITA’ INDIFFERIBILI) . 

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; 
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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 

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. 

VISTA  la necessità di attuare misure organizzative tali da contemperare due diversi aspetti: 

a) Garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica che fornisce servizio pubblico 

b) Operare per limitare al massimo gli spostamenti ed i contatti 

 

VISTO il piano delle attività del DSGA; 

VISTE le sottostanti PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA che costituiscono parte 

integrante della seguente determina  

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 1907/U del 17.03.2020 “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 comma 1 lett a) e b) (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di 

esenzione dal servizio e di procedure concorsuali).” 

A PARZIALE MODIFICA della Determina Dirigenziale di cui al punto precedente. 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DETERMINA LA SEGUENTE RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

per il periodo 27 maggio- 15 giugno 2020 

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

scolastica, siti in Viale Mazzini,  continua ad essere garantito ancora, 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.  

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 

 

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  

   

L’utenza telefonica da contattare è sempre 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. 

 

Vengono individuate le seguenti 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: 

 

-  verifica dei  dispositivi antincendio presenti nei plessi cittadini a cura dell’Ente locale;  

-  consegna dei diplomi all’utenza; 

-  consegna del  materiale didattico agli alunni  rimasto nei plessi a seguito dell’avvio   

della “modalità  agile” di lavoro per gli uffici di segreteria e di presidenza;  

-  ricezione dei P.E.I. da recapitare al Servizio di Neuro Psichiatria Infantile della ASL 01 di 

Sulmona-Avezzano- L’Aquila; 

- ricezione, nella sede dei MUSP siti all’interno della Caserma “C. Battisti” dei  libri della 

Gulliver da consegnare alle famiglie degli alunni; 

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

cartacei depositati negli  archivi; 
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- ritiro settimanale della posta cartacea presso gli uffici postali di pertinenza; 

- smistamento della posta cartacea; 
- 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; 

- 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. 

Le suddette attività indifferibili dovranno essere svolte nel periodo compreso tra il 27 

maggio p.v. e il 15 giugno 2020 limitando la presenza del personale  ATA negli uffici e 

nei plessi scolastici  alle sole giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

14.00. 

 

Per dette giornate la DSGA individuerà, con successivo atto, il personale amministrativo e i 

collaboratori scolastici tenuti a prestare servizio per le attività indifferibili programmate e di 

sopra indicate, predisponendo la turnazione fino al 15 giugno 2020. Sono fatte salve, 

naturalmente,  le ulteriori disposizioni governative che dovessero, nel frattempo,  intervenire 

in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19).  

Si dovrà prevedere la presenza di:  

n. 1 collaboratore scolastico e n. 1 unità di personale addetta al ritiro della posta presso gli 

uffici postali competenti per la sede degli uffici di Viale Mazzini 34 

n. 1 collaboratore scolastico per i plessi periferici per le attività indifferibili  programmate da 

svolgersi all’interno di detti plessi 

n. 2 unità di assistente ammnistrativo (uno per ogni ufficio) 

n. 1 unità DSGA   

I collaboratori scolastici  in servizio provvederanno: 



- all’apertura e alla chiusura delle scuole  

- alla igienizzazione dei locali utilizzati  

- al ricevimento  dell’ utenza nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza di 

seguito indicate 

- all’espletamento degli altri compiti di pertinenza. 

La DSGA e le Assistenti  Amministrative provvederanno all’espletamento delle pratiche 

indifferibili programmate. 

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.  

   

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza per le attività indifferibili, deve 

prendere visione del piano di esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi 

scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 

marzo 2020.     

 

Tutto il  personale in servizio dovrà indossare GUANTI E MASCHERINA per l’intera 

durata dell’orario di servizio. 

I collaboratori scolastici  dovranno controllare che  l’utenza acceda all’interno dei 

locali scolastici INDIVIDUALMENTE (UNA PERSONA ALLA VOLTA) INDOSSANDO i 

medesimi dispositivi di protezione individuali (GUANTI E MASCHERINE);  dovranno 

altresì annotare SULLL’APPOSITO REGISTRO DEGLI ACCESSI, fornito dalla segreteria,  i 

nominativi  (NOME, COGNOME, GENITORE/DOCENTE E FIRMA) delle persone che 

avranno accesso alle sedi scolastiche interessate e farlo sottoscrivere. 

Tutto il personale in servizio  dovrà  osservare- e fare osservare all’utenza - le 

prescritte misure di DISTANZIAMENTO SOCIALE, permanendo ad almeno  un metro di 

distanza l’ uno dall’altro ed evitando forme di ASSEMBRAMENTO sia all’interno sia 

nelle pertinenze degli edifici scolastici. 

All’interno degli edifici scolastici, negli Uffici e nei servizi igienici sono presenti 

dispenser contenenti gel disinfettante per la frequente igienizzazione delle mani. 

 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                 DOMENICA PAGANO 
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