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Alle gent.me Famiglie
Al gent.mo Personale Docente
Alla gent.ma Dsga, dott.ssa Francesca Vallone
Al gent.mo Personale ATA
Alla RSU
Agli Utenti
Ic “Garibaldi-Buccarelli”
Oggetto: Nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 622 del
1/05/2020 “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020”.
Conferma disposizioni inerenti l’organizzazione del servizio nell’Istituto comprensivo
“Garibaldi-Buccarelli” a decorrere dal 03/05/2020 fino al 17/05/2020 o, comunque, fino al
termine dell’emergenza epidemiologica.
In considerazione della Nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
622 del 1/05/2020 con oggetto “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020” che, in
riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che, nel
disciplinare le misure attuative urgenti di contenimento del contagio per il periodo dal 4 maggio
2020 al 17 maggio 2020, all’articolo 2, comma 1, richiama espressamente la disposizione dell
articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 che
aveva confermato l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche, si
confermano le disposizioni (determina n.1649 del 18/03/2020 - n.1650 del 18/03/2020, n.1703 del
25/03/2020, n. 1749 del 6/04/2020) inerenti l’organizzazione del servizio nell’Istituto comprensivo
“Garibaldi-Buccarelli”, a decorrere dal 03/05/2020 fino al 17/05/2020.
Gli uffici amministrativi dell’Ic “Garibaldi-Buccarelli” continueranno a funzionare in modalità
“lavoro agile”, ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al sabato, con un
impegno orario del personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali.
Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e la
presenza per tutte le attività indifferibili e per le eventuali necessità connesse al funzionamento
dell’istituzione scolastica. Continuerà, altresì, a garantire la piena funzionalità dell’Ic “GaribaldiBuccarelli” a supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio,
coordinata dalla DSGA, dott.ssa Francesca Vallone, con la quale continuerò a mantenere un
contatto costante.
Tutto il personale amministrativo, nelle ore di servizio, dovrà essere in ogni caso raggiungibile
telefonicamente e telematicamente per garantire gli adempimenti necessari e la circolarità delle
informazioni e delle comunicazioni di servizio.

Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi
della nota 622 dell’1/05/2020 e della precedente nota n. 323 del 10 marzo 2020, anche nel periodo
dal 4 al 17 maggio, sarà esentato dall’obbligo del servizio, già valutata ed attuata la fruizione delle
ferie pregresse, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente
impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, con conseguente equiparazione al servizio effettivo, ai
fini giuridici ed economici.
Saranno, comunque, reperibili telefonicamente e resteranno a disposizione per le necessità di
apertura dei locali scolastici individuate dalla DSGA.
Pertanto si ribadisce che:


le attività didattiche proseguono in modalità a distanza, nel rispetto del calendario scolastico
regionale 2019/2020 -Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 9 maggio
2019;



gli uffici amministrativi dell’Istituto continueranno ad operare da remoto secondo la
modalità del lavoro agile, in applicazione delle indicazioni contenute nelle direttive già
richiamate in premessa e delle conseguenti disposizioni;



i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari ed indifferibili, saranno garantiti
su appuntamento tramite richiesta da inoltrare a vvic832004@istruzione.it e conseguente
autorizzazione del Ds;



le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte attraverso comunicazioni e-mail
vvic832004@istruzione.it - vvic832004@pec.istruzione.it;

Eventuali contatti telefonici, per esigenze specifiche, saranno garantiti, dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle ore 14.00 al recapito dell’Ic “Garibaldi-Buccarelli” 0963/42120.
Si ringrazia per la cortese collaborazione
Il Dirigente scolastico
Eleonora Rombolà
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21,
secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

