
 

 
 

 

 

Circ. 125 

Al Personale Docente e ATA  

Al DSGA  

All’Utenza del IV I.C.  

Alla RSU  

All’Albo/Atti/Sito web  

  

  

Oggetto:  Disposizioni al Personale e all’Utenza in merito alle misure di prevenzione del    

    COVID-19 aggiornate all’8.03.2020  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;  

VISTO il D. Lgs. 165/2001;  

VISTO il D. Lgs. 81/2008;  

VISTO il CCNL di comparto vigente;  

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante Misure profilattiche contro il 

nuovo Coronavirus;  

VISTA l'Ordinanza del  Ministro  della  Salute  21  febbraio  2020, recante Ulteriori misure profilattiche 

contro  la  diffusione  della malattia infettiva COVID-19;  

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante  Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  

e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO il DPCM  23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del  Decreto-legge  23 febbraio  

2020,  n.  6;  

VISTO il DPCM  25 febbraio  2020,  recante  Ulteriori   disposizioni attuative   del decreto-legge 23 

febbraio 2020,  n.  6;  

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 

1/2020) concernente Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;  

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, concernente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  

VISTO il DPCM 4 marzo 2020, concernente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza 

epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale;  

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2020 del 4.03.2020 riguardante 

Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa; 

VISTE le Linee generali di orientamento per la gestione delle attività scolastiche nel quadro delle 





misure di contrasto e contenimento della diffusione del contagio da covid-19 diffuse dalle OO.SS. il 

5.03.2020;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 278 del 6.03.2020 riguardante Particolari 

disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 

2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;  

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, concernente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza 

epidemiologica da  COVID-19;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 dell’8.03.2020 avente ad oggetto Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative.  

VISTA la Nota unitaria Emergenza coronavirus: previste nuove misure urgenti di contenimento delle 

zone più colpite dal contagio diffusa dalle OO.SS. l’8.03.2020;  

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 24.02.2020 del Presidente della Regione Campania;  

VISTA la Circolare congiunta dell’Ufficio Scolastico Regione Campania e della Direzione Generale 

Tutela Salute Regione Campania prot. n. 7 del 29.02.2020;  

VISTA la Nota prot. 143267 del 4.03.2020 della Task Force Regionale per la realizzazione di misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 riguardante Misure di 

contenimento da COVID-2019- Raccomandazioni;  

VISTA la Nota dell’USR Campania prot. n. 4917 del 6.03.2020 riguardante Disposizioni per l’accesso 

del pubblico agli uffici della Direzione scolastica regionale e degli uffici territoriali;  

VISTA la Nota dell’USR Campania prot. n. 4933 del 6.03.2020 recante Chiarimenti ai sensi del DPCM 

4.03.2020 in merito a Convocazione Organi Collegiali;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 dell’ 8.03.2020 avente ad oggetto 

Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla Regione 

Lombardia e dalle Province di cui all’art.1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella Regione Campania;  

RICHIAMATA la propria Circolare n. 1149/04-08 del 24/02/2020  riguardante  adozione di procedure 

organizzative ed igieniche di prevenzione in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  

RICHIAMATA la propria Circolare n. 99 del 5.03.2020, riguardante Didattica a distanza in 

applicazione del DPCM 4 marzo 2020;  

TENUTO CONTO del verbale della riunione in teleconferenza con RSU e RLS del 9.03.2020 

concernente Valutazione del rischio biologico e misure di prevenzione del COVID-19;  

RITENUTO prioritario, alla luce dell’incremento del ritmo di propagazione del contagio rilevato sul 

territorio nazionale nelle ultime ore,  il dovere di tutela della salute di tutti i lavoratori e dell’utenza del  

IV I.C. di Nocera Inferiore, diradando il più possibile i contatti interpersonali, riducendo gli 

spostamenti, regolamentando l’accesso del pubblico negli Uffici, ottimizzando i tempi della prestazione 

lavorativa attraverso flessibilità e turnazioni, favorendo lo smart working, consentendo al personale la 

fruizione di congedi e ferie;  

CONSIDERATO di dover comunque assicurare l’apertura degli Uffici di Presidenza e Segreteria per 

garantire il presidio dell’Istituzione scolastica e l’espletamento dei servizi essenziali  in capo 

all’Amministrazione nonché i rapporti con Istituzioni ed Enti locali e con il pubblico;  

RILEVATO il temporaneo sovradimensionamento dell’organico di Personale ATA in servizio in 

rapporto alle attuali esigenze dell’Amministrazione;   

TENUTO CONTO della responsabilità e del potere datoriali insiti nel ruolo di Dirigente Scolastico; 

APPURATO che i Dirigenti Scolastici organizzano le attività necessarie concernenti 

l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per 

quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota MI 6 

marzo 2020, n. 278;  



  

COMUNICA E DISPONE  

  

PER TUTTO IL PERSONALE E PER L’UTENZA:  

1. Il Personale e tutti coloro che, a diverso titolo, operano presso l’Amministrazione (Esperti 

esterni, Fornitori, Associazioni, Genitori etc.) che abbiano fatto o faranno ingresso in Regione 

Campania, a partire dal 7/3/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle 

province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, 

VerbanoCusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo:   

- di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio Medico di medicina generale ovvero al 

Pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente 

competente, nonché all’Amministrazione;  
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di 

isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali;  

- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;  

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;  

- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o 

il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni 

conseguente determinazione.  
Il mancato rispetto della presente misura è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice penale.  

2. Sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico le  informazioni  sulle misure di prevenzione 

igienico sanitarie.  

3. In conformità alle  disposizioni  di  cui alla Direttiva  del  Ministro  per  la  Pubblica  

Amministrazione  25 febbraio 2020 n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti, 

soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.  
  

  

PER IL PERSONALE DOCENTE:  

1. La Nota MI prot. n. 279 dell’8.03.2020 recita testualmente che “il protrarsi della situazione 

comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente 

garantito all’istruzione”.   
I Docenti sono tenuti, pertanto, ad operare fino al 15 marzo o, comunque, fino alla ripresa delle lezioni, 

conformemente a quanto disposto dalla Nota ministeriale e dalla Circolare n. 99 del 5.03.2020, 

riguardante Didattica a distanza in applicazione del DPCM 4 marzo 2020.   

La Nota MI sottolinea che “ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione 

didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera 

trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione 

didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività 

di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle 

“classi virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare sovrapposizioni. Va infatti rilevato (e ci  vale anche 

per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte 

e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme 

di contatto sono da raccomandare vivamente. E ci  riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione 

inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con bisogni educativi 

speciali.”  

2. Circa la valutazione, nella Nota MI si osserva che “a seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una 

varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, 

D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la 

dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 

tradizione che normativa.”  
3. I Docenti eviteranno di recarsi nei Plessi.  



4. I Docenti non richiederanno agli Alunni ricerche che comportino l’allontanamento dalle loro case o 

lavori di gruppo in presenza.  

5. Sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 15 marzo 2020.  
  

PER IL PERSONALE AUSILIARIO:  

1. La Nota MI prot. n. 279 dell’8.03.2020 stabilisce che “per quanto riguarda le prestazioni dei 

collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in 

atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative 

e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l’avvenuta 

pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non 

correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di 

istituto ai sensi della legge 146/90”.  

2. Stabilisce, inoltre, che “le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso 

turnazioni del personale tenendo presente condizioni 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, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi 

pubblici.”  

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche previsto dal Governo, il DSGA organizzerà il 

servizio dei Collaboratori scolastici prevedendo che siano in servizio ognuno nei propri plessi per 

igienizzazione e sanificazione quotidiana approfondita degli ambienti , degli arredi scolastici e dei 

servizi igienici. Invita, inoltre i collaboratori che presentano problemi di salute per patologie pregresse 

o recenti o che abbiano problemi di altra natura personale o familiare ad usufruire in questi giorni di 

sospensione di attività didattiche delle ferie non godute nell’a.s. precedente o delle ore accantonate 

finora a recupero. 

 

PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO:  

1. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche previsto dal Governo, il DSGA, al fine di 

garantire i servizi minimi in presenza, relativi alle attività necessarie concernenti l’amministrazione, la 

contabilità, il protocollo, la gestione del personale e la didattica, organizzerà il servizio degli Assistenti 

Amministrativi nella Sede degli Uffici sita in via E. Siciliano, 43 prevedendo un contingente minimo 

che garantisca il funzionamento degli Uffici utilizzando turnazione.  

2. Gli Assistenti Amministrativi potranno richiedere la modalità di lavoro agile disciplinata dagli 

articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  

alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  

menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali ivi previsti.  
  

PER L’UTENZA E IL PUBBLICO  

1. I servizi di competenza degli Uffici di Presidenza e Segreteria saranno erogati in via prioritaria 

attraverso modalità a distanza attualmente attive, ovvero attraverso i numeri di telefono 081/925196 e 

081/4611658, l’email saic8bv00q@istruzione.it , la PEC saic8bv00q@pec.istruzione.it  e il sito web 

www.quartoicnocerainferiore.edu.it.  

2. Laddove sia necessaria e indifferibile la presenza fisica, sarà attuata la programmazione degli 

accessi, previo appuntamento con l’ufficio al numero 081/925196.  

2. Per particolari esigenze di colloquio con la Dirigenza, è possibile telefonare al numero 

081/925196 o scrivere alla mail istituzionale saic8bv00q@istruzione.it.  

3. Qualunque altra informazione sarà resa tempestivamente nota con comunicazione in evidenza 

sul sito web www.quartoicnocerainferiore.edu.it. 

  Le presenti disposizioni entrano in vigore da domani 10 marzo 2020 e saranno valide fino  a nuove 

disposizioni del Governo e della Regione.  

  

mailto:saic8bv00q@istruzione.it
mailto:saic8bv00q@pec.istruzione.it
mailto:saic8bv00q@istruzione.it


Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  
          

  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Annarosaria Lombardo  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
  


