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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 99 

 

Castel San Giovanni, 18 MAGGIO 2020 

 

Al persoﾐale dell’II“ Volta di Castel “aﾐ Gio┗aﾐﾐi 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al D“GA dell’II“ Volta di Castel “aﾐ Gio┗aﾐﾐi ふPCぶ  
All’AlHo 

All’Aﾏministrazione trasparente dell’Istituto - Sezione 

Provvedimenti 

Alla Hoﾏe page del sito ┘eH dell’istituto さVoltaざ di Castel 
San Giovanni (PC) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art.ヲヱ della L.59 del 15/03/1997; 

Visto il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999; 

Visto l’art.ヲヵ del D.lgs. n.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 ﾐote del Miﾐistero dell’Istruzioﾐe nr.278 del 6 marzo 2020, n.279 dell’8 ﾏarzo ヲヰヲヰ e 
n.323 del 10 marzo 2020 

Visto l’art. ヱ puﾐto ヶ del DPCM dell’ヱヱ ﾏarzo 2020, 

Visto l’art. 87 del  DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 

Vista la nota 392 del 18/03/2020 

Visto il DPCM 22 marzo 2020 

Visto il DPCM 26 aprile 2020 

Vista la L 27 del 29 aprile 2020, art.87 

Vista  la nota MI ヶヲヲ del ヱ/ヵ/ヲヰヲヰ さProseguiﾏeﾐto la┗oro agile per le istituzioﾐi sIolastiIheざ 

Vista  la nota MI 682 del 15/5/2020 さProseguiﾏeﾐto la┗oro agile per le istituzioﾐi sIolastiIheざ 

Visto il DPCM del 17/5/2020 

Visto il Decreto MI n. 10 del 16/5/2020 sugli Esami di Stato del II ciclo 

 

Tenuto conto della Ioﾐtiﾐgeﾐte ﾐeIessit  di tutelare il predoﾏiﾐaﾐte iﾐteresse puHHliIo a 
Ioﾐteﾐere e Ioﾐtrastare il  eﾐoﾏeﾐo di di  usioﾐe del ┗irus Co┗id–ヱ   della ﾐeIessit  di liﾏitare al 
massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione 

Considerato- che la L 27 del 29 aprile 2020 ha disposto 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 e che, 
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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 

Considerato che le note MI n. 622 del 1/5/2020 e n. 682 del 15/5/2020 ribadiscono che la 

modalità lavoro agile costituisce modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 

nelle pubbliche amministrazioni e che resta ferma, per i Dirigenti Scolastici, di usufruire della 

presenza del personale nei luoghi di lavoro limitatamente alle attività indifferibili 

Considerato- che il DPCM 17/5/2020 ha prorogato la sospensione delle attività didattiche in 

presenza fino al 14 giugno 2020 

Considerato che il decreto n. 10 del 16/5/2020 stabilisce che le riunioni plenarie delle Commissioni 

degli Esami di Stato si svolgono il 15 giugno 2020 in presenza 

 

DISPONE 

 

1. che le attività didattiche si svolgono in modalità a distanza fino al termine delle lezioni 

2. che le riunioni degli organi collegiali si svolgeranno a distanza fino al 14 giugno 2020 

3. che le commissioni degli Esami di Stato, salvo nuove disposizioni, si riuniranno in presenza 

il 15 giugno2020 

4. che gli esami di stato si svolgeranno in presenza 

5. che gli uffici di segreteria opereranno in presenza, con turnazione del personale, per 

svolgere le attività indifferibili, che riguardano assistenza didattica a distanza, ritiro 

certificati, consegna istanze, adempimenti di fine anno scolastico, esami di stato, rimborsi 

viaggi di istruzione, gare e acquisti 

6. che i collaboratori scolastici saranno formati immediatamente in merito alle misure e 

regole per l’emergenza Covid 

7. che i collaboratori scolastici turneranno per le attività indifferibili che riguardano la pulizia e 

la predisposizione dei 3 edifici della scuola per lo svolgimento degli esami di stato in 

presenza. 

8. che le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni 

telefoniche al n. 3663770156 dalle ore 7.30 alle ore 14.42, dal lunedì al venerdì; e-tramite 

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; 
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vittoria.ceni@polovolat.edu.it; 

5 Che gli assistenti tecnici turneranno per predisporre le strumentazioni necessarie e per fornire 

l’assisteﾐza agli Esaﾏi di “tato. 

 
 

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

necessaria a garantire le attività indifferibili, secondo turnazione allegata al presente decreto. 

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

Il preseﾐte pro┗┗ediﾏeﾐto ┗ieﾐe reso puHHliIo sul sito iﾐterﾐet dell’istituzioﾐe sIolastiIa.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaella Fumi 
documento firmato digitalmente 

ai sensi della normativa CAD vigente 
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