
 
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:  NUOVO AGGIORNAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE PER RIORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA- AGOSTO 2020.  

 

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;   

Visto il DPCM del 12/03/2020;   

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; 
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Vista la legge 146/90; 

Vista la Legge 22 maggio 2017, n. 81, in particolare gli articoli da 18 a 23 che disciplinano la 

modalità di lavoro agile;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, che fissa a 6 mesi a far data 

da allora l’emergenza sanitaria da diffusione epidemiologica da Covid-19;   

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”).  Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito dalla legge 29 aprile 

2020, n. 27, in  particolare l’art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di 

esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) ; 

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;  

Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), recante misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in particolare l’art. 263 che così’ testualmente recita:  

«1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione 

dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei 

cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A 

tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, 

lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione 

dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione 

giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche 

attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le 

misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del 

personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In 

considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministero 

per la Pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative, fissati criteri e 

princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il 

conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, 

l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto”. 

Vista la circolare n. 2/2020 del 24 luglio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 

24 luglio 2020 avente ad oggetto: “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, con cui vengono richiamate le novità significative 

introdotte dall’articolo 263 della L. 77 del 17 luglio 2020 come di seguito evidenziate: 

a) presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute 

indifferibili ed urgenti; 

b) superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio per il personale ATA 

(collaboratori scolastici).   



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, Prot. n. 3438/U del 20/06/2020;  

Sentito  il DSGA;  

Visto  il comma 4, dell’art.25 del D. Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

Visto il Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a 

supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, e 

sottoscritto il 24 luglio c.m. con le OO.SS;  

Viste le PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA emanate in allegato alla determina 

dirigenziale Prot. 3438/U del 20/06/2020 e che costituiscono parte integrante della seguente 

determina;  

DETERMINA  

La seguente organizzazione del servizio, a far data dal 01 Agosto2020 dell’I.C. Mazzini 

Capograssi:  

- Il personale amministrativo non collocato in ferie svolgerà la prestazione lavorativa o in 

presenza o in smart working nella percentuale del 50% , secondo le disposizioni impartite dal 

DSGA;  

- Tutto il personale collaboratore scolastico non collocato in ferie svolgerà regolare servizio in 

presenza dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e provvederà alla pulizia approfondita e all’ 

igienizzazione dei vari plessi tenuto conto delle esigenze di servizio connesse alla ripresa 

dell’a.s. 2020/2021; 

- il personale tutto dovrà attenersi a quanto indicato nella determina dirigenziale prot. n.  

3438/U del 20/06/2020 e alle allegate  “PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL  

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID19” 

- Il Dirigente scolastico garantirà la sua presenza ed una costante reperibilità per eventuali 

necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. Assicurerà la piena 

funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto dell’organizzazione didattica e dell’attività 

amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà una interlocuzione 

costante.   

- Per tutto il mese di agosto continua di norma ad essere  sospesa l’apertura al pubblico.  I 

servizi all’utenza continueranno ad essere garantiti attraverso l’utilizzo delle caselle di posta 

elettronica – email aqic83400d@istruzione.it; aqic83400d@pec.istruzione.it  e/o i contatti 

telefonici al numero: 0864- 51207  . 

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  agli uffici amministrativi, previo appuntamento.  

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei 

conseguenti atti regolativi.  
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La presente determina è pubblicata  sul sito dell’ Istituto all’indirizzo: www.ic1sulmona.gov.it . 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Domenica Pagano 
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