
 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO MONDAINO 

 

ScUOla dell’InfanZIA – ScUOla Primaria e ScUOla Secondaria di 1°grado 

Via Fonte Leali 392 47836 MONDAINO 

 

Ai docenti  
Al personale ATA  
All’ Albo on line 

 
e     p.c.                                    alla RSU di Istituto 

 

 
OGGETTO: Emergenza sanitaria per pandemia da COVID-19: riorganizzazione temporanea della erogazione 
                    dei servizi ausiliari e amministrativi 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. n. 18 del 17/3/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in 
particolare l’art. 87 “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di 
procedure concorsuali”; 
VISTA la nota del ministero dell’Istruzione n. 392 del 18/03/2020; 
VISTO il D. Lgs.vo 165/2001, art. 25; 
CONSIDERATO l’andamento del diffondersi del  contagio nel territorio provinciale, come risulta dai dati 
giornalmente forniti dalla Protezione civile; 
RIMARCATO che appare prioritario tutelare la salute del personale e dell’intera popolazione mediante 
l’attuazione di misure prudenziali per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19; 
ACCERTATO che il contenimento del contagio avviene riducendo il numero dei contatti personali e 
limitando gli spostamenti; 
ASCOLTATI, i ripetuti appelli che provengono dalle autorità locali (Comune, Regione, AUSL) a 
diminuire gli spostamenti; 
VERIFICATO che alla data odierna non sussistono, nell ‘IC di Mondaino, attività indifferibili che 
richiedano necessariamente la presenza di personale ausiliario o amministrativo; 
VERIFICATO che l’attività amministrativa può essere interamente svolta con la modalità smart working; 
VERIFICATO che l’attività di didattica a distanza è già in atto ad opera dei docenti che agiscono 
autonomamente senza necessità di accedere ai locali scolastici; 
SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi incaricato 
  

DISPONE 

1) Al fine di ridurre al minimo gli spostamenti del personale, a decorrere dal 20 marzo 2020 fino al 3 

aprile 2020 ( salvo ulteriori proroghe), che i servizi saranno garantiti con le seguenti modalità: 

 le attività amministrative saranno svolte nella modalità di smart working e documentate al 

Dirigente scolastico secondo le indicazioni interne impartite; 

 Le richieste dell’utenza verranno soddisfatte, per via telematica attraverso la casella 

istituzionale dell’Istituto: rnic80200d@istruzione.it e per via telefonica al n. 0541164837, gli 

accessi ai locali della scuola saranno consentiti solo per casi “indifferibili” e su prenotazione 

attraverso mail, il servizio  è garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00; 

 l’accesso ai locali degli uffici di segreteria è consentito al Dirigente scolastico reggente,  al 

DSGA incaricato o all’Assistente Amministrativa Liria Angelini, esclusivamente per attività  da 

svolgersi necessariamente in presenza, la cui indifferi ilità  dovesse insorgere successivamente 

all’emanazione del presente atto; 
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 il ricevimento del pubblico avverrà solo ed esclusivamente per appuntamento, dopo 

valutazione della urgenza della richiesta; 

 

 

2) Il Dirigente scolastico organizza “i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo 

flessi ile”, alla luce dell’emergenza sanitaria e alle esigenze di funzionamento dell’istituzione 

scolastica; è garantita la presenza presso la sede scolastica quando necessario anche al fine di 

rispondere a tutti  uegli adempimenti  per i  uali sia indispensa ile la presenza, valutando di volta 

in volta anche l’eventuale necessità di supporto del personale amministrativo e/o ausiliario e la 

funzione di presidio dell’Istituzione sul territorio. Il Dirigente Scolastico è comunque sempre 

reperi ile per il personale e per l’utenza sia in modalità telematica all’indirizzo: 

rnic80200d@istruzione.it  . 

 
3) Il Direttore dei servizi provvederà  a verificare  uanto previsto dall’art. 87, c. 3 “Misure straordinarie 

del D.L. n. 18 del 17/3/2020,  citato in premessa, che di seguito si riporta integralmente, 
relativamente alla fruizione di ferie pregresse e di altri istituti previsti dalla contrattazione 
collettiva: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui 
al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, 
della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. 
Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente 
dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge 
e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non 
è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

 

Il presente atto viene inviato alla RSU dell’IC di Mondaino con valenza di informativa e viene pubblicato 
all’Al o on-line sul sito della scuola. 
 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof. Marco Bugli 

                                                                                                                                                              Documento informatico firmato digitalmente ai                    
                                                                                                                                                               sensi del Testo Unico D.P.R. 28 /12/2000 n. 445 e               
                                                                                                                                                                 del D. Lgs 07/03/2005 n. 82 e norme collegate 
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