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 Oggetto:  Direttiva  di  massima  sui  servizi  generali  e  amministrativi  in  relazione  alla  situazione

di emergenza per il contenimento del contagio da COVID_19
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il D.M. 6 aprile 1995, n. 190; 
Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
Visto il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286;
Visto l’art. 19 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2018, n. 129; 
Visto l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
Vista la Tab. A allegata al CCNL – Comparto scuola 2006-2009 ed il recente CCNL 20162018; Vista la normativa
sulla sicurezza (D.Lgs. 81 del 2008)
Vista la normativa sulla privacy (D. Lgs 101 del 2018) 
Visti  i  documenti  INAIL,  ANAC,  AGID,  PNSD che  richiamano competenze  specifiche  dei  servizi  generali  ed
amministrativi 
Visto il DPCM 8 marzo 2020
Visto il DPCM 9 marzo 2020 
Viste le Note MI 278 del 6 marzo 2020 e 279 del 8 marzo 2020 
Vista la Nota del Capo Dipartimento MI n. 323 del 10/03/2020; 
Vista la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione 1/2020
Ritenuto necessario impartire al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi le direttive di massima previste dal
citato comma 5 dell’art.  25 del  D.Lgs. 165/2001, al  fine di  porlo in condizioni  di  sovrintendere efficacemente,
nell’ambito delle stesse, ai servizi  generali  e amministrativi  di  questa istituzione scolastica in questa specifica
situazione;
CONSIDERATA l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19;  

EMANA

 le seguenti direttive di massima per l’organizzazione del servizio in questa specifica situazione contingente e nella
consapevolezza di una situazione in continua evoluzione. 

LEEE07100P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001724 - 12/03/2020 - B/10 - PERSONALE  ATA - U

Firmato digitalmente da ZINGARELLO ADDOLORATA

mailto:leee07100p@pec.istruzione.it


Liceo “Virgilio – Redi”

Pag. 2
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogni aspetto dell’organizzazione dei servizi generali e amministrativi e, nello specifico, di gestione del Personale
ATA va riferito ai due principi di  contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e per quanto
possibile, nelle modalità più adeguate, di assicurare l’azione amministrativa. 
Assistenti amministrativi
Come  già  concordato  in  precedenza  e  avviato  puntualmente  è  importante  che  sia  programmato
l’approvvigionamento dei necessari  prodotti  per l’igiene, la pulizia e la disinfezione. Verificato che l’avvenuta
informazione del personale amministrativo sulla possibilità di fare richiesta di lavoro agile specificato nella Nota
MIUR 278/2020,  nell’assemblea del personale del 10/03/2020, gli Assistenti amministrativi  non  hanno dato
adesione, si ritiene necessario il rispetto delle indicazioni sulla sicurezza degli ambienti correlate alla situazione
contingente, consentendo un’adeguata distribuzione degli Assistenti tra i vari uffici  utilizzando criteri di flessibilità
e turnazione finalizzati all’abbassamento del  carico di presenze.
Si agevolerà il personale che ha ferie pregresse  da godere entro il mese di aprile, ad inoltrare richiesta dei
periodi,  consentendo  anche  la  turnazione  con  i  colleghi   in  funzione  del  mantenimento  delle  prestazioni
essenziali nella fase di sospensione prevista temporaneamente fino al 3 aprile.  
Collaboratori scolastici
Per i Collaboratori scolastici , verificato che l’organizzazione della pulizia degli ambienti scolastici  per tutte le
sedi è stata completata ,secondo le particolari disposizioni di questo periodo in tema di utilizzo degli specifici
prodotti per la pulizia delle superfici e con la raccomandazione che tali ambienti siano poi accuratamente chiusi
per mantenere le condizioni di pulizia, fatte salve eventuali esigenze imprevedibili di manutenzione, si procederà
a  limitare  il  servizio  alle  sole   prestazioni  necessarie,  attraverso  forme di  turnazione,  tenendo presente  le
esigenze  specifiche  :  di  salute,  cura  dei  figli  a  seguito  della  contrazione  dei  servizi  di  asili  nido  e  scuola
dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, con utilizzo dei mezzi
pubblici. 
Per tutto  il  Personale,  fatte  salve le esigenze del  servizio,  così  come organizzato  sulla  base delle  presenti
direttive di massima, al fine di realizzare la riduzione e il distanziamento del personale,   si manterranno aperte le
due sedi di primaria e  sarà favorita  la fruizione di eventuali permessi per le esigenze personali e/o il recupero di
periodi di ore estensive già matura.  Si attiveranno quindi, i contingenti minimi stabiliti nel Contratto Integrativo di
istituto ai sensi della legge 146/90, che prevede la presenza  di 2 unità di personale amministrativo e due di
collaboratore scolastico, mantenendo  garantite tutte le prescrizioni sanitarie in atto relative al distanziamento, la
continua areazione dei locali,  all’uso di mascherine , alla  scrupolosa osservanza delle norme ministeriali  di
igiene personale, di  oggetti  ,superfici  e  spazi  utilizzati  in  presenza che vanno,  ripetutamente sanificati  con
soluzione alcolica ,nonché  l’immediata autodichiarazione di stati di malattia.

Confidando nella collaborazione responsabile , ringrazio tutto il personale  per la dedizione e l’attenzione con cui
sta garantendo il servizio pubblico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                               Dott.ssa Addolorata Zingarello
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