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Al Direttore s.g.a. 

 Agli atti 

Albo 

 

Integrazione della Direttiva di massima 

al Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi 

 

- Visto l’art.87 del decreto-legge 18/2020 ;  

- Visto l’art.263 del decreto-legge 34/2020; 

- Visto Il DPCM 11 giugno 2020; 

- Visto l’aggiornamento del DVR a seguito di emergenza 

epidemiologica; 

- Visto il Protocollo 24 aprile 2020, Indicazioni INAIL e successive 

del  CTS; 

- Vista l’applicazione dei su citati documenti ai Protocolli Sanitari 

(allegati 1 e 2 al DVR ) approvati dal Sevizio di Prevenzione e 

Protezione e pubblicati sul sito dell’Istituzione Scolastica; 

 

                                                                     Il Dirigente Scolastico 

          emana 

la seguente integrazione alla direttiva di massima al DSGA 

 

In vista della preventivata riapertura di tutti gli uffici pubblici, ella nella sua proposta di Piano 

di lavoro pianificherà un rientro progressivo del personale, nel pieno rispetto delle misure di 

contenimento previste nei Documenti citati in premessa e nella considerazione che la forma agile 

di lavoro è quella ordinaria, fino al 31/07/2020, nel modo di seguito specificato: 

1) personale la cui attività può essere svolta in forma agile:  

-ella elaborerà, anche attraverso gli strumenti della articolazione giornaliera e settimanale, un 

piano di lavoro che preveda un rientro in presenza del personale che tenga conto della logistica 

della scuola nella varietà delle sedi e della tempistica e specificità dei processi didattici e 

ammnistrativi.  

- nel  riconoscere la possibilità di svolgere la propria attività in modalità agile favorirà i            

lavoratori fragili, tenuto conto del parere del medico competente;  

2) personale la cui attività non può essere svolta in forma agile: avrà cura di escludere i 

lavoratori fragili dichiarati assolutamente inidonei alla propria mansione, secondo quanto 

determinato dal medico competente.  

Si riporta in conclusione il su citato art. 263 con invito alla sua massima attenzione. 

                  Al fine di assicurare la continuita' dell'azione  amministrativa e la celere conclusione dei 

procedimenti, le amministrazioni  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  

2001,  n.165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), 

del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  
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n.  27,alle esigenze  della  progressiva  riapertura  di  tutti  gli  uffici pubblici e a quelle   dei  cittadini  

e  delle  imprese  connesse  al graduale riavvio delle attivita'  produttive  e  commerciali.  A  tal 

fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione  dei servizi  attraverso   la   

flessibilita'   dell'orario   di   lavoro,rivedendone l'articolazione giornaliera e  settimanale,  

introducendo modalita' di interlocuzione programmata, anche  attraverso  soluzioni digitali  e  non  in  

presenza  con  l'utenza.   

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Maria Bellavia 
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