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Al DSGA Barbara Panzini 

  

 

OGGETTO: integrazione alla Direttiva di massima sui servizi generali e amministrativi per l’anno 

scolastico 2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTA la Tab. A allegata al CCNL – Comparto scuola 2006-2009; 

VISTO il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid 19, sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. il 6 

agosto 2020; 

VISTO il DL 34/2020, convertito in L. 77/2020 

VISTO il DPCM del 3/11/2020 

CONSIDERATO che il suindicato DPCM del 3/11/2020 nell’art 5 comma 4 lettera a) 

impone al dirigente di “organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su 

base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del 

lavoro agile nella percentuale più elevata possibile” 

VISTA la Nota MI 1990 del 5 novembre 2020 

CONSIDERATO che la suddetta Nota prevede che il personale assistente amministrativo 

svolga la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità 

agile e il personale assistente tecnico svolga la propria attività lavorativa 

a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti 

connessi alla consegna di materiale tecnologico, 

RITENUTO NECESSARIO assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica e nel 

contempo garantire il contenimento del contagio con l’adozione di 

opportune misure; 

VERIFICATA la necessità di fornire gli indirizzi necessari alla riorganizzazione da parte 

del DSGA dell’attività lavorativa svolta dal personale amministrativo in 

modalità di lavoro agile e in turnazione in presenza, a seguito 

dell’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid-19 
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INTEGRA 

 

la DIRETTIVA DI MASSIMA SUI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-

2021 

 

Art. 1 – Ambiti di applicazione 

Le direttive di massima contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle attività di natura 

discrezionale svolte dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) per organizzare i servizi 

generali e amministrativi di questa istituzione scolastica durante l’anno scolastico 2020-2021. Esse 

costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo allo svolgimento di tali attività. 

 

Art. 2 - Organizzazione degli Uffici di Segreteria 

Dal 16 novembre 2020 fino a diverse disposizioni normative, in funzione dell’evolversi dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19, gli uffici amministrativi saranno organizzati in modo da garantire il lavoro agile per il 

personale amministrativo. 

Il personale amministrativo sarà quindi assegnato in lavoro agile, fatta salva la presenza negli uffici di 

assistenti amministrativi in numero adeguato a gestire le attività necessarie in presenza, per tutti gli ambiti 

e secondo turnazione. 

Gli uffici saranno aperti dal lunedì al venerdì. 

 

Art. 3 - Ricevimento del pubblico 

Dal 16 novembre 2020 è sospeso il ricevimento degli Uffici di segreteria. 

Tutte le informazioni sono fornite telefonicamente e tramite posta elettronica, secondo gli orari previsti. 

Il ricevimento in presenza è previsto solo per urgenze e/o per casi inderogabili, su prenotazione via email o 

via telefono. 

Occorre garantire il rispetto massimo delle Normative di sicurezza e dei Protocolli interni per la 

prevenzione della diffusione del COVID-19. 

 

Art. 4 - Organizzazione del lavoro 

Il personale assistente amministrativo che, in base alla turnazione è in lavoro agile, organizzerà 

flessibilmente la prestazione di lavoro nella fascia giornaliera di funzionamento dell’ufficio prevista dal 

presente atto sulla base delle attribuzioni del Piano delle Attività e di eventuali specifiche indicazioni 

operative connesse alla gestione dell’emergenza, che saranno disposte dal DSGA. 

Nello svolgimento della propria attività il personale amministrativo dovrà attenersi alle indicazioni relative 

al rispetto della privacy dei dati trattati all’esterno dell’Istituto, nonché alle specifiche indicazioni in materia 

di sicurezza nello svolgimento del lavoro agile. 

Al personale amministrativo che ne farà richiesta dovrà essere garantita la disponibilità di un PC portatile 

per lo svolgimento dell’attività lavorativa assegnata. 

Il DSGA, in collaborazione con il Dirigente scolastico, garantirà il controllo costante della casella di posta 

elettronica ordinaria e  certificata, mediante l’individuazione del personale amministrativo addetto 
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all’assegnazione dei messaggi di posta elettronica delle suddette caselle agli uffici , alla protocollazione e 

fascicolazione. 

 

Art. 5 - Organizzazione del supporto tecnico 

Il personale assistente tecnico svolgerà la propria attività lavorativa a supporto delle DDI, per le classi che 

non svolgono attività didattica in presenza, e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale 

tecnologico. 

 

Art. 6 - Personale collaboratore scolastico 

Il personale collaboratore scolastico continuerà a prestare servizio in presenza. 

 

Art. 7 - Ulteriori indicazioni in caso di diverse disposizioni Normative 

In caso di applicazione nelle “zone rosse” dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM, che dispone che “i 

datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare 

esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche 

in ragione della gestione dell’emergenza”, saranno definite con determina del Dirigente le attività 

indifferibili e stabilite le necessarie turnazioni in presenza da parte del DSGA. 

 

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Paola Palmegiani 
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