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Comunicazione n. 158       Cerreto d’Esi, 21/07/2020 

 

 A tutto il personale 

 Alle famiglie degli alunni 

                                                                      Dell’ IC Italo Carloni 

 

 

OGGETTO:  PRESTAZIONE  DEL SERVIZIO PERSONALE ATA - EMERGENZA COVID19  

      DISPOSIZIONI FINO AL 31/07/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota MIUR n. 323 del 10/03/2020; 

VISTO il D.L. n.18 del 17/03/2020 emergenza epidemiologica COVID-19  che ha previsto che il lavoro 

agile, nel periodo dell’emergenza sanitaria, diventi modalità ordinaria di lavoro e che l’apertura fisica va 

prevista solo in caso di attività indifferibili, come ribadito anche dal Ministero nella nota n. 392/2020; 

VISTA la nota MIUR n.392 del 18/03/2020 istruzioni operative Istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota n.5753 del 19/03/2020 USR Marche; 

 

VISTA la Circolare del 1 aprile N. 2/2020 del  Ministero Funzione Pubblica; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, che per il periodo dal 4 

maggio 2020 al 17 maggio 2020, conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTA la nota n. 6636 dell’8/04/2020 dell’ USR Marche; 

 

VISTA la nota 622 del 1/05/2020 del Ministero dell’Istruzione con cui si conferma l’adozione del lavoro 

agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, 

ivi comprese le istituzioni scolastiche e si stabilisce che il lavoro prosegue presso le predette istituzioni con 

le modalità finora adottate sino al prossimo 17 maggio 2020, sempre che non siano adottate nuove e 

differenti disposizioni normative, fatte salve le prestazioni che possano essere svolte esclusivamente in 

presenza; 

 

VISTA la Comunicazione n. 226 del 13/5/2020 sulle prestazioni del servizio del Personale ATA 

nell’emergenza COVID, con cui si richiamano le disposizioni per cui il lavoro agile diviene la modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui non può essere svolto, e per i 

collaboratori e per tutti coloro i quali non possono svolgere il lavoro in modalità agile, qualora la scuola resti 

aperta per esigenze indifferibili con contingente di personale minimo o resti chiusa fisicamente, la gestione 

avviene ricorrendo agli “strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di 

altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva” e, in ultimo, all’esenzione dal servizio, che 

viene considerato svolto a tutti gli effetti; 
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VISTA la nota 682 del 15/5/20 del Ministero dell’Istruzione con cui si ritiene opportuno confermare, sino a 

ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 

622/2020, restando ferma, per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della presenza del personale in 

sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza; 

 

VISTO il DPCM 17 maggio 2020; 

 

VISTO il D.L. n.34 del 19/03/2020; 

 

VISTA la nota 8677 del 19/5/2020 del USR Marche; 

 

VISTA la nota 9132 del 25/05/2020 del Ministero dell’Istruzione con cui  si rammenta che il DPCM 17 

maggio 2020 art. 1 comma 1 lettera q), dispone che “sono sospesi…..…., e le attività didattiche in presenza 

nelle scuole di ogni ordine e grado”, che il penultimo periodo dispone “Sono sospese le riunioni degli organi 

collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado” e che le predette 

disposizioni hanno valore fino alla data del 14 giugno 2020; 

 

VISTO il DPCM dell’11 giugno 2020 che all’art. 3, comma 5 dispone: “Nel  predisporre,  anche  attraverso  

l'adozione  di   appositi protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva riapertura di tutti gli 

uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri  dipendenti  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   263   del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  le  pubbliche  amministrazioni assicurano il rispetto  delle  

prescrizioni  vigenti  in  materia  di tutela della salute adottate dalle competenti autorita”, nonché all’art. 11, 

comma 1 dispone che ” Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in 

sostituzione di quelle del decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci 

fino al  14 luglio 2020; 

 

VISTO il DPCM del 14 giugno 2020 che all’art. 1, comma 1 dispone: “ Allo scopo di contrastare e contenere 

il diffondersi  del  virus COVID-19 sull'intero  territorio  nazionale,  le  misure  di  cui  al decreto del 

Presidente del Consiglio dei  ministri  11  giugno  2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31  

luglio  2020”; 

  

D I S P O N E 

fino al 31 Luglio 2020  : 

 

 l’apertura degli Uffici di Segreteria presso la sede della Scuola Secondaria di primo grado 

“S.Melchiorri” (tel.0732 677970  email anic827005@istruzione.it)  

nei giorni:  

- lunedì e mercoledì, dalle ore 7:30 alle ore 13:30, con conseguenti chiusure nei restanti 

giorni della settimana; 

 

 l’apertura della Segreteria al pubblico nei giorni:  

- mercoledì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00  

N.B. In caso di urgenze si invita l’utenza a scrivere una mail per prendere un 

appuntamento con l’Ufficio 

 

 

 

mailto:anic827005@istruzione.it


  

 

    

  

 
MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CARLONI” 
Via XXIV Maggio, 8   -   60043 CERRETO D’ESI (AN) 

Tel. e Fax: 0732-677970 Codice Mecc.: ANIC827005   - Cod. Fiscale: 

90016670425 

e-mail: anic827005@istruzione.it - posta pec: anic827005@pec.istruzione.it 

Sito internet: www.ic-cerretodesi.edu.it 
 

 

 

 

 

Le ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE nei giorni di chiusura, si realizzano ordinariamente in 

modalità agile ed a distanza mentre in presenza saranno svolti  solo gli adempimenti 

indifferibili, e non attuabili nelle citate modalità di lavoro agile.  
 

I COLLABORATORI SCOLASTICI -2 unità per il servizio alla sede della Scuola Secondaria di 

primo grado. 
 

I plessi della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia resteranno chiusi fino al 21/08/2020. 

 

 
  

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Emilio Procaccini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

                   dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


