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INTEGRAZIONE DIRETTIVA DI MASSIMA DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO AL DSGA 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

VISTA   la legge 241/90;  

VISTO  il D.M. 6 Aprile 1995, n. 190, 

VISTO  l’art.21 la legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO  il D.P.R. n. 275/99;  

VISTO  il D.Lgs. n. 286/99; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018;  

VISTO  l’art.25, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n 165 e s.m.i.;  

VISTO   il C.C.N.L. 2006/2009 del comparto scuola; 

VISTO   il C.C.N.L. 2016/2018 del comparto istruzione e ricerca; 

VISTO  il D.Lgs 150/2009;  

VISTA  la L. 107/2015; 

VISTO  il D.L n. 6 del 23 febbraio del 2020; 

VISTI i Decreti del PCM attuativi del D.L. 6/2020 e, in particolare il DPCM del 

09/03/2020; 

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1del 25 febbraio 

2020; 

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

e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 278 del 

06/03/2020; 

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

e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 279 

dell’08/03/2020; 

 

 

Istituto Comprensivo 

“ Antonio Ugo “ 

Via E. Arculeo, 39 - 90135 Palermo 
Tel. 091/211794 Fax 091/6524184 

C.F. 80020780823 

codice IPA:istsc_paic87700v 
paic87700v@istruzione.it  paic87700v@pec.istruzione.it 

www.icsaugo.edu.it 

   

 

 

mailto:paic87700v@istruzione.it
mailto:paic87700v@pec.istruzione.it
http://www.icsaugo.edu.it/




VISTA la nota del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e 

Formazione n. 323 del 10/03/2020; 

VISTO Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con particolare riferimento all’art. 87, 

concernente “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal 

servizio e di procedure concorsuali”; 

VISTO il CCNL vigente; 

VISTO il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 

30 giorni dei termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

CONSIDERATO che non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami; 

CONSIDERATO  che il periodo interessato dalla sospensione delle attività didattiche e visto il 

piano annuale delle attività per l’a.s. 2019/20, così come adeguato in data 

12/03/2020 (prot. n. 2017); 

CONSIDERATO che non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle 

attività didattiche; 

CONSIDERATO che l’interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta 

danni alle persone o alle apparecchiature stesse e gli impianti in dotazione in 

questo Istituto non richiedono la continuità di funzionamento anche dopo il 

termine del servizio scolastico; 

CONSIDERATO che non vi sono nella scuola attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle 

aziende agrarie per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame; 

CONSIDERATO che non vi sono in programma nella scuola raccolta, allontanamento e 

smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 

CONSIDERATO che le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare 

il pagamento degli stipendi e delle pensioni può avvenire in lavoro agile; 

CONSIDERATO che non sono attivi servizi di cucina, di mensa, di vigilanza sugli allievi anche 

nelle ore notturne; 

CONSIDERATO che altre attività da svolgere necessariamente in presenza, risultano attualmente 

procrastinabili sino al termine dell’emergenza epidemiologica, 

SENTITO   il RSPP; 

SENTITO   il Medico Competente, 

 

EMANA 

 

La seguente integrazione alla direttiva di massima indirizzata al Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi per l’a.s. 2019/20, volta a riorganizzare il lavoro del Personale ATA in funzione 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, alla luce delle disposizioni governative 

richiamate in premessa, con particolare riferimento all’art. 87 del D.L. n. 18/2020. 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Considerato che, secondo quanto disposto al punto 1 dell’art. 87 del D.L. n. 18/2020, 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, anche prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi 

informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, Ella adotterà tutte le 

misure organizzative necessarie allo svolgimento delle prestazioni lavorative di tutto il Personale 

Amministrativo con la modalità del lavoro agile, atteso che tali prestazioni lavorative possono essere 

svolte anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. In tali casi, infatti, 



secondo il disposto del punto 2. Dell’art. 87 del D.L. n. 18/2020, non trova applicazione l’articolo 18, 

comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81. 

Qualora, tuttavia, si presentasse la necessità di adempiere ad una prestazione lavorativa, non 

eseguibile nella modalità del lavoro agile, da Ella o dal Dirigente Scolastico, valutata indifferibile, si 

disporrà l’apertura della scuola per il tempo strettamente richiesto per lo svolgimento della 

prestazione, assicurando la presenza del contingente minimo nel rispetto di quanto previsto dal 

contratto integrativo d’Istituto vigente, in ordine ai contingenti minimi di cui alla L. n. 146/1990. A 

tale scopo, Ella programmerà un’opportuna turnazione del Personale Amministrativo, assicurando, 

esclusivamente se necessario per attività che Ella o il Dirigente Scolastico riterranno indifferibili, la 

presenza del contingente minimo pari ad 1 unità di Personale Amministrativo. 

Per il Personale che svolgerà il servizio in presenza, sarà Sua cura disporre l’organizzazione degli 

spazi in modo tale che siano rispettate le misure di prevenzione del contagio da COVID-19, con 

particolare riguardo al rispetto della distanza prescritta. 

 
 

PERSONALE DOCENTE INIDONEO 

Considerato tutto quanto in premessa, in ragione del fatto che nessuna delle prestazioni lavorative 

dovute da detto Personale, assegnato agli uffici di biblioteca ha il carattere della indifferibilità, Ella, 

anche per tutto il Personale Docente inidoneo, adotterà tutte le misure organizzative necessarie allo 

svolgimento delle prestazioni lavorative con la modalità del lavoro agile, escludendoli tuttavia dalla 

turnazione che predisporrà per il Personale Amministrativo. 

Nel caso in cui, tuttavia, non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di 

cui al D.L. n. 18/2020, esaurite le ferie pregresse ed esperita ogni altra possibilità offerta dalla 

contrattazione collettiva, detto personale sarà esentato dal servizio ai sensi del punto 3 dell’art. 87 del 

D.L. n. 18/2020 e il periodo di esenzione dal servizio costituirà servizio prestato a tutti gli effetti di 

legge, secondo quanto previsto dal D.L. citato. Ciò anche considerato che Il periodo di “esenzione 

dal servizio”, garantiti i servizi minimi essenziali, è inquadrabile nel disposto di cui all’art.1256 c.2, 

sia per l’impossibilità  sopravvenuta ad eseguire la prestazione da parte del lavoratore sia per 

l’interesse del datore di lavoro a non “conseguire” una prestazione lavorativa “non essenziale”, dato 

l’attuale livello di erogazione del servizi pubblici essenziali commisurati all’interesse specifico 

dell’amministrazione a tutelare la salute dei lavoratori per come disposto dal D. L.vo 81/2008 in 

particolare dagli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46 in combinato disposto con il DPCM 11/03/2020 e con la 

direttiva della FP 2/2020. 

 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Considerata l’adozione del lavoro agile come forma ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa da parte di tutto il Personale Amministrativo e di Tutto il Personale docente inidoneo, 

atteso che nessuna delle prestazioni lavorative richieste ai CC.SS. presenta il carattere della 

indifferibilità, detto Personale, esaurite le ferie pregresse ed esperita ogni altra possibilità offerta dalla 

contrattazione collettiva, sarà esentato dal servizio ai sensi del punto 3 dell’art. 87 del D.L. n. 18/2020 

e il periodo di esenzione dal servizio costituirà servizio prestato a tutti gli effetti di legge, secondo 

quanto previsto dal D.L. citato. Ciò anche considerato che Il periodo di “esenzione dal servizio”, 

garantiti i servizi minimi essenziali, è inquadrabile nel disposto di cui all’art.1256 c.2, sia per 

l’impossibilità  sopravvenuta ad eseguire la prestazione da parte del lavoratore sia per l’interesse del 

datore di lavoro a non “conseguire” una prestazione lavorativa “non essenziale”, dato l’attuale livello 

di erogazione del servizi pubblici essenziali commisurati all’interesse specifico dell’amministrazione 

a tutelare la salute dei lavoratori per come disposto dal D. L.vo 81/2008 in particolare dagli artt. 18 – 

43 – 44 – 45 – 46 in combinato disposto con il DPCM 11/03/2020 e con la direttiva della FP 2/2020. 



Fermo restando che, qualora si presentasse la necessità di adempiere ad una prestazione lavorativa, 

non eseguibile nella modalità del lavoro agile, da Ella o dal Dirigente Scolastico, valutata 

indifferibile, dovendosi disporre l’apertura della scuola per il tempo strettamente richiesto per lo 

svolgimento della prestazione da parte del Personale Amministrativo, dovrà essere assicurata la 

presenza del contingente minimo di CC.SS. nel rispetto di quanto previsto dal contratto integrativo 

d’Istituto vigente, in ordine ai contingenti minimi di cui alla L. n. 146/1990. A tale scopo, Ella 

programmerà un’opportuna turnazione dei CC.SS, assicurando, esclusivamente se necessario per 

attività che Ella o il Dirigente Scolastico riterranno indifferibili, la presenza del contingente minimo 

pari ad 2 Collaboratori Scolastici. 

Per il Personale che svolgerà il servizio in presenza, sarà Sua cura disporre l’organizzazione degli 

spazi in modo tale che siano rispettate le misure di prevenzione del contagio da COVID-19, con 

particolare riguardo al rispetto della distanza prescritta. 

I CC.SS. in servizio dovranno, tra l’altro, provvedere giornalmente alla pulizia dei locali utilizzati, 

garantendo il mantenimento dell’igiene richiesta dalla particolare situazione legata all’emergenza da 

COVID-19. 

 

Nel programmare la turnazione del Personale ATA, Ella avrà cura i dipendenti che si trovassero in 

una o più delle seguenti condizioni: presentano patologie che li rendano maggiormente esposti al 

contagio, si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, devono 

provvedere alla cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole 

dell’infanzia 

Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Riccardo Ganazzoli 

   (firmato digitalmente) 

 


