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All’Albo Online
Amministrazione Trasparente
www.icpartanna.edu.it
DETERMINA N.28
Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19. Funzionamento modalità Lavoro Agile Uffici dell’ I.C. ”RITA LEVIMONTALCINI” Partanna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

l’Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in
attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 3, della legge 16
giugno 1998, n. 191;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, recante
“Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a
norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191”;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e il Reg. Eu. 679/2016;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione
digitale”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 22 agosto 2016 n.
179 e dal decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217;
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”;
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”, ed in particolare
l’art. 25 sul principio di non discriminazione;
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VISTA
VISTO

la direttiva dell’INAIL sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22,
comma 1, l. 81/2017, di cui all’avviso sul portale INAIL del 26 febbraio 2020;
il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;

VISTA

la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;

VISTI

i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n.
6 in attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in
particolare, il DPCM 9 marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino
a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e il DPCM 11 marzo 2020 recante
misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale che
individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli
spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi
dell’epidemia;
le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 202 e
n. 323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche
disposizioni applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date
indicazioni sullo svolgimento del lavoro del personale ATA e sull’applicazione
dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione dell’attività didattica;

VISTE

VISTA

la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del
30 Marzo 2001 n. 165;
CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che “Le
amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le
attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività
indifferibili”, e che “Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto
rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli
uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle
predette attività”;
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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, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
CONSIDERATO che gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n.
81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa
disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
VISTO
il Decreto dirigenziale dell’I.C. ”RITA LEVI-MONTALCINI” Partanna. n. 27 prot. n.
1357 del 12/03/2020, di Concessione di “Lavoro agile” al personale
amministrativo e docenti inidonei;
VISTO
il numero rilevante dei contagi e dell’invito pressante ed urgente delle varie
Autorità a limitare ogni spostamento delle persone;
CONSIDERATO che la difesa della salute e il rispetto delle condizioni di sicurezza assumono in
questa situazione emergenziale valenza primaria e prioritaria;
CONSIDERATO che ridurre gli spostamenti delle persone costituisce, al momento, l’unico e più
importante modo di contrastare la diffusione del contagio;
VISTE
le condizioni lavorative attuali di tutto il personale amministrativo, dei docenti
inidonei e del Dirigente scolastico, che si svolgono in locali non idonei a consentire
la distanza minima interpersonale di un metro (attualmente tutti gli uffici si
trovano nella biblioteca dell’IISS “D’Aguirre-Alighieri di Partanna” a causa della
ristrutturazione, in corso, dei locali dell’IC Levi-Montalcini);
CONSIDERATO che la nostra Istituzione scolastica utilizza idonee strumentazioni tecnologiche
(Segreteria Digitale, accesso alle banche dati da remoto) che consentono lo
svolgimento del “Lavoro agile”, per tutto il personale di cui in epigrafe, secondo le
modalità di cui alla Legge 81/2017 sopra richiamata;
VISTO
il Decreto Legge del 16/03/2020 c.d. “Cura Italia” recante “Misure di
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”
CONSIDERATO che anche per i dirigenti scolastici lo smart working costituisce la modalità
ordinaria della prestazione lavorativa.
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RITENUTO

che il dirigente scolastico debba, senza alcun indugio, assicurare lo
svolgimento in via ordinaria in forma agile delle prestazioni lavorative del
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, come
previsto nei DPCM emanati dal Governo;
CONSIDERATO che nel quadro delle disposizioni attualmente vigenti, i dirigenti dovranno
assicurare la presenza nell’edificio scolastico solo quando ciò risulti del tutto
inderogabile, come nel caso di attività improcrastinabili per le quali la presenza
fisica del personale sia stata ritenuta indispensabile;
SENTITI
il RSPP, Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione e il RLS, Responsabile
dei lavoratori per la sicurezza;
DETERMINA
Dal 17 marzo al 3 Aprile 2020 gli uffici amministrativi dell’I.C. ”RITA LEVI-MONTALCINI”
Partanna funzioneranno in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017,
dal lunedì al venerdì, con un impegno orario ordinario d’ufficio del DSGA e del personale
amministrativo, come stabilito nell’Integrazione al Piano delle Attività del personale ATA per l’a.s.
2019/2020, di cui alla determina di adozione n. 26 prot. n. 1355 del 12/03/2019, assicurando
l’apertura in presenza con n. 2 unità di personale ATA, per qualsiasi esigenza indifferibile che si
possa presentare.
Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante
reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento
dell’istituzione scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto
della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale
manterrà un contatto costante.
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, se non impegnato nella
turnazione, nel periodo dal 17 marzo al 3 aprile 2020 sarà esentato dall’obbligo del servizio solo
dopo aver fruito 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.
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Per ogni esigenza lavorativa il personale docente e non docente potrà raccordarsi
telefonicamente con i colleghi, con il DSGA e con il Dirigente Scolastico.
Sarà cura del DSGA coordinare e monitorare il “Lavoro agile” svolto in orario di servizio
svolto dagli Assistenti Amministrativi e dal personale Docente inidoneo.
Le attività di coordinamento e di gestione del DS potranno essere svolte da remoto.
Durante il periodo di applicazione della modalità lavorativa sopra richiamata, l’IC “Rita LeviMontalcini” Partanna continuerà a garantire lo svolgimento della sua funzione costituzionale.
Tutto il personale scolastico, dal Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale ATA,
continuerà ad assicurare alle studentesse e agli studenti l’esercizio del diritto allo studio.
L’utenza potrà comunque rivolgersi all’istituzione scolastica tramite contatti telefonici ed
indirizzi e-mail pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica www.icpartanna.edu.it.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web www.icpartanna.edu.it e sulla pagina
Facebook della scuola.
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.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Biundo
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

