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Prot. come da segnatura     Conegliano, data come da segnatura 
 

Al Personale ATA 

Ai Docenti 

Alle famiglie degli allievi 

Al Presidente CdI 

Alla R.S.U. 

All’Albo on line 

 
 
OGGETTO: Proseguimento lavoro agile (DPCM del 26 aprile 2020) personale ATA 

Disposizioni interne per l’attuazione dell’art. 87 del D.L. 17/3/2020 n. 18 e conversione in legge 
n. 27 del 24 aprile 2020. 

 
 

IIL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’art. 1 comma 1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 64 11 marzo 2020 per cui, 
fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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;  
 
VISTO   l’art. 87 comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (pubblicato su G.U., Serie Generale n.70 del 
17-03-2020), a norma del quale “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”;  
 
VISTA   la nota dipartimentale del Ministero dell’Istruzione AOODPPR n. 440 del 21 marzo 2020 Misure di 
sostegno nella gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante disposizioni 
in materia di personale;  
 
RICHIAMATI  integralmente i propri provvedimenti prot. n. 1872 del 19/03/2020, prot. n.1939 del 25/03/2020, prot. n. 
2084 del 03/04/2020, prot. n. 2234 del 14/04/2020, prot. n. 2610 del 30/04/2020 e prot. n. 3014 del 16/05/2020; 
 
VISTA   la Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica n. 3 del 4 maggio 2020;  
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. 682 del 15/05/2020; 
 
VISTO  l’art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; 
 
RITENUTO necessario dover apportare modifiche e integrazioni ai sopra citati propri provvedimenti 
 
 

DISPONE 
 

Con decorrenza dal 3 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020 compreso, fatta salva eventuale proroga o ulteriore avviso 
conseguente a specifici interventi normativi, le prestazioni lavorative del Personale ATA si svolgono come di seguito 
indicato, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. 
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- Il ricevimento al pubblico è sospeso; 
 

- L’Istituto comprensivo “A. Brustolon” adotta il lavoro agile come modalità ordinaria di lavoro per tutte le attività 
eseguibili a distanza con gli strumenti propri o messi a disposizione dall’Amministrazione. 
 
 

ATTIVITÀ INDIFFERIBILI E NON ESEGUIBILI DA REMOTO:  
 

- presa in carico e svolgimento di pratiche urgenti pervenute in forma cartacea; 
- gestione stato giuridico del personale; 
- consultazione documenti/ fascicoli personali per completa lavorazione pratiche; 
- predisposizione liste libri di testo a.s. 2020/21 con elenco eventuali nuove adozioni e tabella sforamenti tetti di 

spesa; 
- trasmissione di 23 progetti di deroga con allegati verbali e pareri dei medici referenti;  
- aggiornamento piattaforma per l'aggiornamento dati alunni con disabilità; 
- monitoraggio consegna password G Suite in particolare devono esserne in possesso tutti gli alunni di classe 

terza entro il 11/06 per esposizione elaborato (esame); 
- predisposizione tabelloni per orali on line classi terze; 
- attivazione Pagoin Rete; 
- indagine ISTAT sulla disabilità; 
- eventuale stampa pagelle; 
- procedure di inventariazione beni mobili donati e acquistati; 
- ricezione beni dai fornitori; 
- consegne chiavi plessi ai collaboratori scolastici; 
- consegne materiale igienico-sanitario e DPI ai collaboratori scolastici; 
- verifica cassetta posta cartacea 
- eventuali attività di assoluta urgenza secondo le determinazioni assunte dal Dirigente scolastico. 

 
 

Il Personale amministrativo è autorizzato alla prestazione lavorativa in presenza come indicato nella tabella seguente.   
 
 

NOMINATIVO UFFICIO LAVORO IN PRESENZA 

BORTOLOT LIVIA DSGA MERCOLEDI/VENERDI 

BOSCOLO NATASCIA Contabilità/Patrimonio MERCOLEDI/VENERDI 

CESTER MONICA Didattica Scuola sec. 1° grado MARTEDI/GIOVEDI 

DA RE MARILENA Personale Scuola sec. 1° grado LUNEDI/MERCOLEDI/SABATO 

LEIBALLI GIOVANNA Didattica Primaria/Infanzia LUNEDI/SABATO 

PELLEGRINO ROSALINA Personale Primaria/Infanzia MARTEDI/GIOVEDI 

 
 
Resta inteso che laddove si dovessero verificare assenze impreviste dell’unica unità assegnata ai compiti non eseguibili 
in modalità agile, il dipendente, impossibilitato a prestare servizio, dovrà tempestivamente avvisare il collega in grado 
di sostituire nella mansione. Sono comunque consentite modifiche al seguente calendario tra il personale, per 
sopravvenute e motivate esigenze.  
 

- Tutto il personale amministrativo garantisce la reperibilità dal lunedi al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.30; 
 

- Per la ricezione delle telefonate in entrata provenienti dall’utenza esterna, deve essere predisposta la 
deviazione di chiamata su un numero telefonico interno degli uffici amministrativi, in quanto i collaboratori 
scolastici in presenza saranno occupati nelle operazioni di igienizzazione dei locali scolastici della sede; 
 

- Il personale amministrativo che svolgerà il lavoro in modalità smartworking, proseguirà e porterà a compimento 
le pratiche già assegnate, secondo il Piano delle attività dell’a.s. 2019/2020. 

 
Nell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il dipendente è tenuto al rispetto degli obblighi di 
riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici” e del codice di comportamento dei dipendenti del Miur – D.M. 30 giugno 
2014, n. 525. Si raccomanda, pertanto, di custodire con diligenza la documentazione utilizzata e i dati trattati avendo 
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cura che le informazioni in proprio possesso, in ragione della funzione espletata, non siano accessibili a componenti del 
proprio nucleo famigliare e comunque a terzi, nel più rigoroso rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 RGPD 
promulgato dalla legge italiana il 25.05.2018.  

 
Per quanto riguarda le attività di lavoro prestate “in presenza”, si raccomanda di osservare tutte le cautele e le 
prescrizioni atte a ridurre le probabilità di contagio durante la permanenza in Ufficio, in particolare evitando di trovarsi 
in più di una persona per stanza e nella postazione lavorativa momentanea. 
 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Richiamate le disposizioni già impartite per le turnazioni in presenza dei collaboratori scolastici dal 18 maggio 2020, 
inerenti le prestazioni indifferibili individuate dal Dirigente scolastico e rese note con circolari dal nr. 135 al nr. 143, 
nonché con disposizioni interne del D.S.G.A.; i collaboratori scolastici garantiranno durante il mese di giugno 2020 il 
riordino e l’accurata igienizzazione dei locali scolastici nei plessi di assegnazione. E’ previsto, pertanto, lo svolgimento 
delle attività in presenza a partire dal 3 giugno 2020. 
 
Nei plessi Primaria “Rodari” e Infanzia “Tofano” saranno avviati a breve in centri estivi del Comune di Conegliano. In 
questi plessi, pertanto, i servizi di riordino e accurata igienizzazione dovranno necessariamente svolgersi entro il 13 
giugno 2020. 
 
Si richiamano inoltre le disposizioni impartite con circolare n. 151/2020, invitando tutto il personale ad una attenta lettura 
del protocollo di sicurezza Covid-19 ex DPCM 14 marzo 2020 e ss.mm.ii., pubblicato all’Albo on line di Istituto in data 
23/05/2020, prot. n. 3162. 
 
 
Solo in caso di urgenze, l’Istituto può essere contattato, dal lunedi al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.30 al seguente 
numero telefonico, con deviazione di chiamata: 0438/451624. 

- Gli Uffici e la Presidenza possono essere contattati ai seguenti indirizzi: 

 
Segreteria generale, email:      TVIC86600A@istruzione.it 
 
Dirigente scolastico, e-mail:      dirigente@comprensivo3conegliano.edu.it 
 
Direttore servizi generali amministrativi, e-mail:    dsga@comprensivo3conegliano.edu.it 
 
Gestione personale docente Scuola sec. di 1° grado, e-mail:  personale1@comprensivo3conegliano.edu.it 
 
Gestione del personale ATA e personale docente Primaria/Infanzia e-mail:  

personale2@comprensivo3conegliano.edu.it 
 
Area didattica Scuola sec. 1° grado, e-mail:    alunni2@comprensivo3conegliano.edu.it 
Area didattica Scuola Primaria/Infanzia, e-mail:    alunni1@comprensivo3conegliano.edu.it 
 
Affari generali, e-mail:      affari.generali@comprensivo3conegliano.edu.it 

 
 
  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Susanna Picchi 

 Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. 
Questa rappresentazione è conforme all’originale conservato presso questa istituzione scolastica 
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