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PROT.n.1910/1.4.a
Agli atti e Albo

DECRETO
OGGETTO: emergenza Covid-19: provvedimento di chiusura dei plessi e di
turnazione del personale
• Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio
2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale;
• Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la
quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento
dei casi sul
territorio nazionale;
• Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti
in
materia
di
contenimento
e
gestione
dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio
2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020,
n.
6,
recante
misure
urgenti
in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020,
recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza
epidemiologica
da
COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale»;
• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020,
recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
• Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020,
recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, , recante misure urgenti in materia di contenimento e
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gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale»;
Considerata la necessità di limitare al massimo gli spostamenti e i
contatti tra le persone, come richiamato dai citati DPCM;
Considerata la Nota del Ministero dell’Istruzione n.279 del giorno 8-32020, in particolare la parte relativa agli aspetti lavorativi del personale
ATA ;
Considerato che in merito al personale collaboratore scolastico, la nota
Ministeriale n. 279 dell’8 marzo 2020 prevede che il Dirigente Scolastico,
durante la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM dell’8 marzo 2020,
per contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per
ragioni lavorative, constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici,
limiti “il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate
alla presenza degli allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei
contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/1990”.
Considerate le condizioni di pendolarismo del personale Ata residente in
Comuni e/o regioni diversi;
Vista la Nota ministeriale n.323 avente per oggetto: personale ATAIstruzioni operative del 10 marzo 2020;
Considerato che tale nota, nella premessa recita: “Facendo seguito alle
note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 e AOODPPR 279 dell’8 marzo 2020
si specifica che qualsiasi provvedimento da parte del Dirigente Scolastico
deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità
Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite da questa
Amministrazione. I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono
l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone
al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni
accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e
legittima, ma è anzi doverosa”.
Visto l’art.1256 del Codice civile, c.2, concernente la fattispecie della
obbligazione divenuta temporaneamente impossibile;
Visto il D. lgs 81/2008 Testo unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Vista l’informativa con la RSU, avvenuta per via telefonica;
Vista la comunicazione con il RLS d’Istituto, avvenuta per via telefonica;
Visto il parere del RSPP di cui al fonogramma prot. 1905/1.4.b del 10-32020;
Vista la Contrattazione integrativa d’Istituto sottoscritta in data 20-92019;
Vista la variazione al Piano delle attività del personale ATA, prot. n.1909
del 10-3-2020;
Constatata l’avvenuta sanificazione di tutti i plessi;

si dispone quanto segue
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a partire dal giorno 12 marzo 2020 e a tutto il 3 aprile 2020, salvo nuove
disposizioni ministeriali,
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gli uffici di segreteria della sede di Rapallo effettueranno orario 7.3014.30;
il ricevimento al pubblico avverrà esclusivamente tramite appuntamento
telefonico o via email;
l’accesso alla sede degli uffici è limitato ai soli casi indifferibili, che
dovranno in ogni caso essere autorizzati dal Dirigente;
i plessi della scuola Pascoli e della Scuola dell’Infanzia di S. Anna
resteranno CHIUSI, fino a nuove disposizioni ministeriali;
l’attività di didattica a distanza proseguirà esclusivamente dalle
postazioni personali dei docenti avvalendosi del supporto telefonico o
telematico del team digitale, fino a nuove disposizioni ministeriali;
sarà consentito l’utilizzo dei locali e delle attrezzature per la didattica a
distanza ai docenti, in casi eccezionali e dietro presentazione di richiesta
con adeguata motivazione;
a sostegno dell’inclusione, i docenti assicurano il loro intervento – a
distanza – per tutti gli alunni dell’I.C.;
per il personale ATA che ne faccia richiesta e laddove sussistessero i
presupposti per l’assegnazione, senza pregiudicare la prestazione
lavorativa stessa e la garanzia del mantenimento delle attività essenziali
dell’Istituzione scolastica, sarà favorito l’utilizzo, a richiesta del
dipendente
o degli strumenti normativi e contrattuali disponibili (fruizione di ferie
e recupero ore a domanda, orario plurisettimanale, permessi, ecc);
o di forme di “smart working”, previste dalla normativa vigente e
concordate con la Dirigenza;
il personale amministrativo presterà servizio garantendo la presenza di 2
unità al giorno, secondo apposito piano predisposto dal DSGA;
tutte le unità di personale collaboratore scolastico effettueranno il proprio
servizio nel plesso della sede dell’IC Rapallo, con turnazione nella misura
di n. 2 collaboratori per giorno, con la previsione di 1-2 unità di riserva;
il Dirigente scolastico potrà esentare dalla turnazione o prevedere
soluzioni particolari coloro che ne facessero richiesta, tenendo presenti
condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi
educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi
pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio;
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per tutte le situazioni su indicate, per quanto concerne la fruizione di
ferie relative all’anno scolastico 2018-19 e la giustificazione dell’
obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2,
c.c.), si fa riferimento all’ultimo capoverso della Nota prot.n.328 del 103-2020;
nel caso di riapertura delle istituzioni scolastiche, tutti i collaboratori
scolastici dovranno riprendere servizio a partire dal terzo giorno
lavorativo antecedente il giorno di apertura, per procedere ad una nuova
sanificazione degli ambienti.

Rapallo, 10-3-2020

Il Dirigente scolastico
Prof. Giacomo Daneri
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.Lgs. 39/93

