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Prot. n.  1544        San Stino di Livenza, 20/03/2020 

 

Al Sindaco  

Sig. M. Cappelletto 

sindaco@sanstino.it 

Al Responsabile  

Settore Educativo, Culturale e Socioassistenziale 

Dr. R. Del Bello 

scuolasport@sanstino.it 

del Comune di San Stino di Livenza VE 

 e, p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  

Direzione Generale  
drve@postacert.istruzione.it 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto  

Ai Docenti 

Al Direttore SGA e al personale ATA 

Alle Famiglie 

Alla RSU di Istituto   

dell’I.C.  “R. Levi Montalcini” 

Albo online 

OO.SS. territoriali 

Sito di Istituto  

 

 

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Aggiornamento attività I.C. “R. Levi Montalcini” 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Considerate  l’evoluzione dello scenario epidemiologico, il carattere fortemente diffusivo 

dell’epidemia di COVID-19 e l’emergenza sanitaria dichiarata sull’intero territorio 

nazionale; 

Visto   l’art.21 della L. 59/1997;  

Visto   il D.P.R. 275/1999;  

Visto   l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti Scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche per garantire  il servizio pubblico 

di istruzione;  

Visto   il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 - 43 - 44; 

Visto   il CCNL Scuola vigente;  

Visto   il DL  6 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

Vista   la Direttiva 1/2020 del Ministero dell’Istruzione recante le prime indicazioni in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

Pubbliche Amministrazioni;  
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Visti    i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 in 

attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, 

il DPCM 9 marzo 2020 recante misure di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 

su tutto il territorio nazionale e il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale che individua la modalità del 

lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 

pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento 

del posto di lavoro con lo scopo di fermare  il propagarsi dell’epidemia;  

Viste   le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 

e n. 323 del 10 marzo 2020 dove vengono impartite alle Istituzioni Scolastiche 

disposizioni applicative delle suddette norme e indicazioni sullo svolgimento del 

lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo 

della sospensione delle attività didattiche;  

Vista   la direttiva n. 2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione contenente 

“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del D.lsg 

165/2001”;  

Visto   il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 contenente “Misure di potenziamento del 

Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” di cui all’art. 87 co.  

1, 2 e 3; 

Richiamato  l’art. 87 comma 1 del DL n. 18 del 17 marzo 2020  in cui si dispone che “il lavoro 

agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del Dlgs 165/2001 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 del M.I. del 18/03/2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”  

Tenuto conto  sia della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 

 scolastico, sia  della contingente necessità di tutelare il predominante interesse 

pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus COVID – 19 e  

della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria 

abitazione, fino al 3 aprile 2020 e comunque fino alla data di cessazione 

dell’emergenza epidemiologica;  

Atteso   che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa di questa istituzione 

scolastica non richiedono necessariamente la presenza fisica del personale 

amministrativo nei locali dell’Istituto, poichè possono essere espletate in modalità di 

lavoro agile con il coordinamento della Dirigente Scolastica, che procede altresì al 

costante monitoraggio,  e del Direttore SGA. 

Constatato  e assicurato  che le attività didattiche a distanza svolte  in questa Istituzione scolastica 

sono garantite da tutti docenti e si avvalgono del contributo dell’Animatore digitale, e 

dell’organizzazione e coordinamento dei  Fiduciari  di plesso, dei Responsabili di 

Dipartimento e dei Coordinatori di classe, nonché dell’apporto congiunto del Primo e 

del Secondo Collaboratore della DS, con  il coordinamento e il monitoraggio della 

Dirigente Scolastica;  

 

 

 

 



 

 

DISPONE 

 

dal giorno 23 marzo 2020 e fino alla ripresa delle lezioni stabilita dalle disposizioni normative, salvo 

indicazioni diverse e nuove modalità organizzative che dovessero rendersi necessarie sulla base 

dell’evolversi dello scenario epidemiologico: 

 

1. le attività didattiche vengono effettuate  dai docenti in modalità a distanza;  

2. il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di urgenza,  per pratiche non differibili  e solo 

su appuntamento;  

3. gli uffici di segreteria operano da remoto in  modalità di lavoro agile;  

4. i servizi erogabili solo in presenza, urgenti e indifferibili, come sottoscrizione contratti di 

supplenza, consegna istanze, ritiro certificati urgenti in forma cartacea, sono garantiti su 

appuntamento tramite richiesta da inoltrare all’indirizzo  VEIC86300V@istruzione.it 

La Sede centrale dell’Istituto in via F,lli Martina n. 20, resterà aperta il mercoledì dalle ore 

08:00 alle ore 12:00, salvo disposizioni diverse, tempestivamente comunicate. 

 

Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 

potranno essere indirizzate a VEIC86300V@istruzione.it .  

I settori  e il personale cui gli utenti possono rivolgersi tramite email a VEIC86300V@istruzione.it, 

alla c.a. dei referenti di seguito indicati,  sono:  

1. Rapporti interistituzionali, coordinamento della Didattica  a distanza, organizzazione del 

servizio:  

Dirigente Scolastica Antonella Cabriolu  

Primo Collaboratore del DS  Marzia Liuto  

Secondo Collaboratore del DS Rosaria Imbesi  

2. Gestione Amministrativa e Contabile, Coordinamento del Personale ATA Direttore SGA 

Fabrizio Fregonese 

3. Gestione del Personale Docente e ATA Assistenti Amministrative Ornella Doretto, Emanuela 

Campagna e Silvia Miolli  

4. Gestione Alunni Assistenti  Amministrative Daniela Burigotto e Daniela Michelon  

5. Gestione finanziaria, patrimoniale e negoziale Assistente Amministrativo Giuseppe Legorano. 

Restano garantite in presenza le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare, 

anche in giornate diverse, sempre su appuntamento.   

La Dirigente Scolastica garantisce la presenza nelle giornate di apertura della Sede centrale e  la  

costante reperibilità telefonica al numero 0421/310254 al fine di assicurare  la piena funzionalità 

dell’istituzione scolastica e il supporto alla  didattica a distanza. 

Il Direttore SGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché:  

1. gli Assistenti Amministrativi prestino servizio in modalità agile e compilino report settimanali, 

inviati anche alla Dirigente Scolastica,  riguardo l’attività svolta;  

2. i Collaboratori Scolastici, la cui attività non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota del 

Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020 n. 323, restino a disposizione, secondo la turnazione 

definita,  per l’apertura della Sede centrale, nei giorni stabiliti e secondo il contingente minimo 

definito nel Contratto integrativo  di Istituto ai sensi della legge 146/90 e, se non impegnati nella 

turnazione, siano esenti dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie dell’a.s. 

2018/2019.  Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta 

temporaneamente impossibile di cui all’art.1256 c.c., è equiparato al servizio effettivo, ai fini 

giuridici ed economici;  

3. siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici.  
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Relazioni Sindacali di Istituto  

Della presente determina è data informazione alla RSU dell’Istituto e alle Organizzazioni Sindacali 

territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione 

Scuola.  

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica e, ai sensi 

della Direttiva 2/2020 è comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica a mezzo pec 

all’indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

  

            

           La Dirigente Scolastica 

                  Prof.ssa Antonella Cabriolu  
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