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   Milano, 10/11/2020 

   

 Agli studenti e famiglie 

 Ai docenti 

 Al Direttore SGA   

 Alla RSU d’Istituto 

 Al RLS e al RSPP 

 Al medico competente 

 Al Personale ATA 

 Sito web dell’Istituto 

 

 

                                                                                                       

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI CIRCA L’ORGANIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO NEL LICEO “GIUSEPPE PARINI” A DECORRERE DAL 

GIORNO 12/11/2020 E FINO AL 03/12/2020 COMPRESO. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in 

data 3 novembre 2020; 

 

- VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 5 novembre 2020, 

nella quale si afferma che “il personale assistente amministrativo svolge la 

propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile”; che “il 

personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto 

della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla 

consegna di materiale tecnologico; che “il personale collaboratore 

scolastico continuerà a prestare servizio in presenza (…), fermo restando 

l’applicazione nelle zone rosse dell’art. 3, comma 4 , lettera i del DPCM 

CIRCOLARE N. 80 
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sopra richiamato, il quale dispone che “i datori di lavoro pubblici limitino 

la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare le attività che 

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, 

anche in ragione dell’emergenza”; 

 

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165/2001, che radica in capo ai 

dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni 

scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

 

CONSIDERATA la grave emergenza epidemiologica in corso; 

 

CONSIDERATA la necessità di evitare il più possibile contatti fra il personale in 

servizio sul luogo di lavoro e di limitare il più possibile gli spostamenti fisici 

delle persone sul territorio,  

 

DISPONE 

 

a partire dal giorno 12 novembre 2020 e fino al giorno 3 dicembre p.v. che: 

 

- gli uffici di segreteria operino secondo la modalità del lavoro agile; 

 

- le eventuali esigenze degli utenti siano soddisfatte a distanza, attraverso 

comunicazioni e-mail che potranno essere inviate al seguente indirizzo: 

 

info@liceoparini.gov.it 

mailto:info@liceoparini.gov.it
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Si precisa che il servizio di ricezione chiamate al centralino telefonico al mattino 

rimarrà comunque attivo fino alle ore 14.00. 

 

 Il DSGA provvederà ad impartire per tempo al personale ATA specifiche 

disposizioni affinché: 

a) gli assistenti amministrativi individuati prestino servizio in modalità agile, 

secondo una turnazione, che garantisca l’adeguata copertura di tutte le aree 

amministrative; 

b) i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo una 

turnazione che attuerà i contingenti minimi, favorendo in primis il 

personale che risiede fuori Comune o che presenta situazioni di particolare 

fragilità. Il personale non presente a scuola fruirà dei giorni di ferie arretrati  

ed esauriti gli stessi, saranno esentati ex art. 1256, c. 2 del c.c.;  

 

c) siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei 

locali scolastici; 

La presenza del personale presso la sede sarà limitata alla sola misura necessaria a 

garantire le attività effettuabili unicamente in presenza e indifferibili, previa 

assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento 

sociale, misure di igiene personale, ecc.). 

Nello specifico saranno presenti nei giorni di apertura e fino a comunicazione 

diversa: il Dirigente scolastico, il Direttore SGA e il contingente minimo di 

personale garantito. 
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Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal 

fine, attenendosi alla tempistica da concordare con il DSGA. 

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione 

scolastica. 

 

Tali disposizioni rimarranno in vigore fino a nuova comunicazione, tenuto conto 

dello scenario in continua evoluzione. 

Grazie per la collaborazione e un cordiale saluto. 

 

                                                                                 
                                                                          

 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. MASSIMO NUNZIO BARRELLA 

.     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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