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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 78 
 

prot. n.1585/a40     Castel San Giovanni, 18 MARZO 2020 
 
    Al personale dell’IIS Volta di Castel San Giovanni 
    Agli studenti e alle loro famiglie 
    Al Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale Emilia Romagna.
    Al Dirigente dell’Ambito scolastico territoriale di Piacenza
    Al Sindaco del Comune di Castel San Giovanni 
    Alla ASL di Piacenza 
    Al Presidente del Consiglio d’istituto  
    Al DSGA dell’IIS Volta di Castel San Giovanni (PC) 
    All’Albo  

All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione 
Provvedimenti     
Alla Home page del sito web dell’istituto “Volta” di Castel 
San Giovanni (PC) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
Visto  il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
Visto  l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 
Visto  il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46 
Visto  il CCNL scuola vigente; 
Visto  il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente 
Viste le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e 

nr.323 del 10 marzo 2020 
Visto  l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,   
Visto  il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 
Vista  la nota 392 del 18/03/2020 
Visto  il piano delle attività proposto dal Dsga 
 
Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a 
contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid–19, della necessità di limitare al 
massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione 

Considerato- che il decreto-legge prevede che sino alla data di cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 
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del dlgs 165/2001, che, conseguentemente, le PA limitano la presenza del personale negli uffici 
per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili che richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro e che le PA prescindono dagli accordi individuali e 
dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017 

 

DISPONE 
 

1. Le attività didattiche si svolgono in modalità a distanza fino al 3 aprile 2020 o fino a nuova 

data stabilita da ulteriori atti normativi 

2. gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, al quale tutti 

gli assistenti amministrativi sono autorizzati; 

3. i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari (assistenza a docenti per problemi 

nello svolgimento della didattica a distanza; sottoscrizione contratti di supplenza, consegna 

istanze urgenti, ritiro certificati urgenti in forma cartacea, apertura per eventuali 

manutenzioni tecniche degli edifici, ecc.) sono garantiti su appuntamento, tramite richiesta 

da inoltrare a pcis001003@istruzione.it o telefonando al numero di reperibilità 

3663770156 dalle ore 7.30 alle ore 14.42, dal lunedì al venerdì; 

4. le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-

mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito 

indicati.  

 Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 

Dirigente scolastico, e-mail  dirigente@polovolta.edu.it 

 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

Direttore servizi generali amministrativi, e-mail  mauro.crosato@liceorespighi.it 

       Sandra.mangiaracina@plovolta.edu.it 

 Gestione del personale docente e ATA 

Assistente amministrativo, e-mail  francesca.spadaro@polovolta.edu.it;  

       francesca.giordano@polovolta.edu.it 

 Gestione alunni 

Assistenti amministrativi, e-mail  lorenza.bocedi@polovolta.edu.it;  

      vittoria.ceni@polovolat.edu.it; 

5 gli assistenti tecnici provvedono in presenza alle attività manutentive o di assistenza alla 

didattica a distanza che si rendono necessarie, preferibilmente da remoto; 

6 i collaboratori scolastici prestano servizio in presenza secondo turnazione concordata, 

prevedendo che le unità non presenti fruiscano delle ferie da consumare entro il 30 aprile e 

che, esaurite le stesse, siano esentate ex art. 1256, c. 2 del c.c.; 

7 periodici sopralluoghi sono effettuati per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 
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8 l’edificio scolastico della sede centrale di Castel San Giovanni resta aperto nei seguenti 

giorni: LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 9 alle ore 11 

In generale, la presenza del personale presso la sede di servizio è limitata alla sola misura 

necessaria a garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le 

misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.). 

Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i reports predisposti. 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Raffaella Fumi 
      documento firmato digitalmente  
      ai sensi della normativa CAD vigente 
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