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ISTITUTO COMPRENSIVO “J. SANNAZARO” 

OLIVETO CITRA (SA) 

Via F. Cavallotti, 15 - Tel. 0828/793037 

cf. 82005110653 - C.M. SAIC81300D 
e-mail: SAIC81300D@ISTRUZIONE.IT SITO INTERNET: WWW.OLIVETOCITRAIC.GOV.IT 

PEC: SAIC81300D@PEC.ISTRUZIONE.IT 

                                                           
Prot.n.0001146-IV.8                   Oliveto Citra, 22/03/2020 

 

AL Personale Docente 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie 
 

Alla RSU Di Istituto 

Caputo Antonella 

Luongo Mario 

Spiotta Rosetta 
 

        All’Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Salerno     

protocollo.prefsa@pec.interno.it 
 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la  

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it      
 

Alla  Questura di Salerno 

gab.quest.sa@pecps.poliziadistato.it  
 

Al Comune di Oliveto Citra 

protocollo.oliveto-citra@asmepec.it 
 

Al R.S.P.P. Architetto Raffaele Di Marco  

c/o il Comune di Oliveto Citra (Sa) 

 raffaeledimar@libero.it;info@comune.oliveto-citra.sa.it  
 

All’Ufficio Scolastico Regionale  

drca@postacert.istruzione.it 
 

All’ATP dell’Ufficio Scolastico Regionale 

drca@postacert.istruzione.it 
 

Al Comando Regione Carabinieri di Salerno 

tsa27592@pec.carabinieri.it  
 

Alla Direzione della ASL  Salerno 

protocollogenerale@pec.aslsalerno.it   
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Al Corpo della Polizia Municipale e Protezione Civile  

del Comune di Oliveto Citra 

protocollo.oliveto-citra@asmepec.it 
 

Atti/Albo/Sito Web 

                                                                                      

Oggetto: nuove misure restrittive previste dal DPCM 22.03.2020 e dall’ Ordinanza del Ministero della 

Salute del 22.03.2020 per contenere la diffusione del coronavirus valide fino al 3 aprile. Provvedimento  

di sospensione delle attività dei servizi amministrativi e relativa chiusura della sede scolastica dal 23 

marzo sino al 03.04.2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 circolare 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”. 

VISTO          il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale viene 

superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni pubbliche di 

adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio 

temporali di svolgimento della prestazione lavorativa. 

CONSIDERATO che nonostante la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 

della legge 22 maggio 2017, n.  81, possa 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, anche in assenza degli accordi individuali, sino ad oggi 

l’I.C.J Sannazaro non ha potuto mettere a disposizione del personale le dotazioni 

informatiche necessarie a tale modalità operativa né le stesse sono state  assicurate dal 

personale ATA, anche relativamente alla connessione. 

VISTA  la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

prot.n. 279_08.03.2020 che invitava i dirigenti scolastici ad organizzare le attività 

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

didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a 

distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. 

VISTA   la nota MIUR 323/10.03.2020 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.  

VISTO  l’art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni 

individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Principio ripreso dalla 

MIUR 351/12.03.2020. 

VISTA   la nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, 

ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del 

personale. 

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 
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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, e nel contempo prevedono modalità semplificate e 

temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente 

inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di 

lavoro ed inoltre 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 (ad 

es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). 

CONSIDERATO che a seguito di riunioni effettuate con il personale ATA il 05.03.2020 ed il 

13.03.2020 lo smart working risultava una modalità operativa non applicabile dal 

personale per assenza di adeguati personali dispositivi nonché di connessione, 

idoneamente garantiti in termini di sicurezza tecnologica ed informatica e che, 

pertanto, veniva disposta una organizzazione del lavoro fino al 03.04.2020 che 

confidava su contingenti minimi/turnazione dei Collaboratori Scolastici e sulla 

turnazione degli Assistenti Amministrativi come da propria nota Prot. n.0001125-IV.8 

del 18.03.2020. 

CONSIDERATO che dal 11.03.2020 e sino al giorno 13.03.2020, predisposta la chiusura dei plessi 

non fruiti a partire dal giorno 06.03.2020, è stata assicurata la erogazione dei servizi 

amministrativi con la presenza quotidiana del DSGA, di n.2 C.S., n.1 A.A. e 

successivamente, dal 16 marzo 2020 al 03.04.2020, avrebbero affiancato il D.S. ed il 

DSGA unicamente n.1 C.S. e n.1 A.A.  

CONSIDERATO che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello  

mondiale. 

VISTO       il Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 - Misure di potenziamento del Servizio 

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

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. “Cura Italia”. 

CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque 

limitate nel tempo. 

 VISTO         l’articolo n.1 dell’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE del 22.03.2020 

(Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) 

che dispone il  divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di 

trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per 

comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. 

VISTE      le nuove misure restrittive previste dal DPCM 22.03.2020 per contenere la diffusione del 

coronavirus valide fino al 3 aprile. 

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute 

dei lavoratori e dei familiari conviventi. 

CONSIDERATO che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la 

diffusione del COVID- 19. 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale il cui picco 

in Regione si prevede proprio in questa settimana. 

VISTO   l’art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore 

di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del 

documento previsto dall'articolo 28 (DVR). 

VISTO   l’art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo 

spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire 

la sicurezza della scuola. 
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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 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”. 

VERIFICATO  che, stante l’organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, 

non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo lo 

scrivente abilitato tutto il personale di segreteria a lavorare, e per il momento, in 

remoto sui principali applicativi in dotazione della scuola, assicurando sino al 3 

aprile 2020 le prestazioni amministrative essenziali, salvo rivedere la possibilità con 

il personale ATA (A.A.) di prevedere una urgente organizzazione dello smart 

working in caso di prosecuzione dell’emergenza che comporti una proroga 

dell’obbligo di chiusura delle prestazioni in presenza. 

VERIFICATO  che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime 

il servizio d’istruzione attraverso la didattica a distanza tramite la piattaforme on-line 

GSUITE per gli ordini primaria e secondaria di primo grado ed essenzialmente 

Whatsapp con le famiglie dei bambini dell’Infanzia.  

ACCLARATO che questa dirigenza unitamente al DSGA, in casi di estrema necessità ed 

                        urgenza, assicurerà la propria presenza in sede. 

VISTO   l’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute  come 

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. 

VERIFICATO tra l’altro la difficoltà a reperire e garantire al personale  un adeguato numero di 

mascherine quali DPI (dispositivi personali di protezione) previsti dal D. Lgs. 

81/2008. 

A TUTELA  della salute pubblica di tutto il personale dell’istituto. 

PREVIA  intesa con l’RSPP d’istituto. 
 

DISPONE 
 

per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, la sospensione delle 

attività dei servizi amministrativi e relativa chiusura della sede scolastica dal 23 marzo 2020 e fino al 3 

aprile 2020. 
 

DISPONE 
 

la revoca della propria nota prot.n. 0001125-IV.8 del 18/03/2020 avente ad oggetto contingenti minimi 

personale ATA fino al 3 aprile 2020. 
 

Resta fatta salva la possibilità, limitatamente alle emergenze, di contattare la scuola tramite e-mail da 

inviare all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: saic81300d@istruzione.it. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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