
 
 

Al Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi 

 
ATTI 
Albo/Sito WEB 

 
 

OGGETTO: Direttiva di massima al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la gestione dei servizi 
amministrativi e dei servizi generali del IV I.C. Nocera Inferiore nell’ambito dell’emergenza COVID 19. 

 
Il DIRIGENTE 

 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999; 
VISTO l'art. 3 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018; 
VISTO l'art. 25 comma 5 del Dlgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.ii.mm.; 
VISTA la nota M.I. n. 278 del 6/3/2020; 
VISTA  la nota M.I. n. 279 del 8/3/2020; 
VISTA  il DPCM del 9/03/2020, che impone la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020; 
VISTA la nota dell’USR n. 5085 del 9/3/2020; 
VISTA la nota M.I. n. 323 del 10/03/2020; 
CONSIDERATO che la nota M.I. n. 323 del 10/03/2020 sottolinea ”l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo 
spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi 
in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa”; 
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e 
l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 
ACCERTATO che la presenza massiva di tutto il personale ATA, contemporaneamente in servizio potrebbe favorire 
potenzialmente il diffondersi dell’infezione; 
VISTE le proprie disposizioni prot.n. 1440/07 del 09/03/2020 (Disposizioni al Personale e all’Utenza in merito alle misure 
di prevenzione del COVID-19 aggiornate all’8.03.2020). 

 
EMANA 

 
La  seguente direttiva di massima 

per il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

La presente direttiva di massima costituisce una linea di guida, condotta e orientamento preventivo allo 
svolgimento delle competenze ricadenti su attività aventi natura discrezionale del DSGA nel campo della 
gestione dei servizi amministrativo-contabili e dei servizi generali del IV I.C. Nocera Inferiore durante l’anno 
scolastico 2019/2020, e fino al termine del periodo di sospensione delle attività didattiche.  

 

Art. 2  

Orario e funzionamento degli Uffici 

Il Dirigente, considerata la sospensione delle attività didattiche disposta con DPCM, dispone che, fino alla 
ripresa delle lezioni, gli Uffici rispettino un orario di funzionamento dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 
13,30. 
Il D.S.G.A., constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurata la necessaria custodia e sorveglianza 





generica, limiterà il servizio alle sole prestazioni necessarie in assenza degli studenti, attivando i contingenti 
minimi stabiliti dal contratto integrativo di Istituto e predisponendo le variazioni necessarie e contingenti al 
piano delle attività previsto nel corrente a.s. con turnazione del personale ATA che risulteranno dai registri di 
presenza e predisporrà la chiusura dei plessi periferici.  
Il DSGA curerà l’organizzazione e vigilerà costantemente affinché ogni attività svolta dal personale ATA sia 
diretta ad assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e 
strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell'istituzione scolastica, in particolare per la gestione e 
organizzazione in tema di Covid 19. 

 

Art. 3  

Personale ATA 
IL PERSONALE ATA SEGUIRA’ LA TURNAZIONE COME PREDISPOSTA DAL DSGA, USUFRUENDO, possibilmente, 
dei recuperi e delle ferie NON GODUTE RELATIVE ALL’A.S. 2018/2019 DA CONSUMARI ENTRO IL 30.04.2020.  
In caso di carenza di recuperi orari a credito e di periodi di ferie non goduti, informare gli interessati che è 
possibile il ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile ai sensi 
dell’articolo 1256, comma 2, c.c. . Inoltre saranno presi in considerazione certificati medici riguardo lo stato di 
salute a rischio o autodichiarazioni riguardo a situazioni personali e familiari rientranti nella casistica prevista 
dalle misure di emergenza da COVID-19 adottate a livello nazionale per giustificare la mancata prestazione 
lavorativa. 

Art.4 

Lavoro Agile  

Con riferimento al lavoro agile verranno autorizzate richieste motivate che perverranno e saranno autorizzate 
nel rispetto dei principi generali che sottendono all’istituto. 

 

Art. 5  

Modalità di relazione con il Pubblico 

Ferma restando la necessità di garantire il regolare funzionamento degli uffici, come specificato nell’art. 2, 
dovranno essere incentivate forme di comunicazione telematica con l’utenza e contenuti gli accessi del 
pubblico, indicando regole precauzionali di distanziamento e di areazione dei locali. 
I servizi degli uffici dovranno pertanto essere erogati, in via prioritaria, attraverso modalità a distanza 
attualmente attive, ovvero via telefonica e con posta istituzionale; ove fosse necessaria la presenza fisica, 
dovranno essere programmati gli accessi, previo appuntamento con l’ufficio, lasciando accedere una persona 
alla volta, come peraltro già disposto nelle disposizioni della scrivente Prot. 1440/07 del 10/03/2020 che 
rimangono valide. 

Il DSGA dovrà quindi dare tali indicazioni agli A.A., anche in lavoro agile, per consentire le corrette modalità di 
relazione con il pubblico. 

 

Art. 6  
informativa alle RSU 

Le turnazioni previste dovranno essere oggetto di informativa alle RSU. 
 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Annarosaria Lombardo 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 

 


