
 

 
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

All’Albo online dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 

E p.c. alla R.S.U. 

dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 

 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE URGENTE Direttiva al Direttore S.G.A. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• richiamato il proprio provvedimento prot. n. 5069 del 14/10/2019, di cui si confermano 

contenuti e strumenti; 
• ritenuto di dovere provvedere a un’integrazione del suddetto provvedimento in ragione della 

situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 
 

in particolare richiamando 

• 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'articolo 3; 

• 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», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

• 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», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  

• 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», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

• 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

• 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, applicabili 

sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;  

• 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;  

 





 

EMANA 

 

LA SEGUENTE INTEGRAZIONE ALLA DIRETTIVA AL D.S.G.A. 

SUL VERSANTE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO: 

• mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

• favorire la concessione del cd. ‘lavoro agile’ al personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

(ove possibile rispetto alle mansioni) come normato e descritto nelle norme in premessa, in 

particolare con riferimento ai soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente 

esposti al contagio, a coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere 

la sede lavorativa e ai lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione 

dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia. Pertanto, in caso di istanze da parte 

degli A.A. in servizio presso codesta istituzione, si chiede al DSGA una co-

valutazione delle mansioni da determinare, pur in presenza di eventuali proposte 

da parte del Richiedente; 

• limitare per i Collaboratori scolastici il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non 

correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nel Contratto 

integrativo di Istituto, solo dopo aver verificato che non sussistono periodi di ferie non goduti 

da consumarsi entro il mese di aprile. Pertanto, si chiede al DSGA di voler definire le 

turnazioni del Personale ATA – profilo Collaboratore Scolastico sino al 3 aprile 

2020, ovvero sino al perdurare della situazione di emergenza. 

Colgo l’occasione per ringraziarLa per l’apporto professionale e personale nella gestione di questo 

non facile momento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri 
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 


