
 

 

 

 

 
Roma, 30 giugno 2020 
 

AL DSGA 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

ALL’UTENZA 

ALLA RSU 

ALL’RLS 

 
Oggetto: Disposizioni organizzative dal 1 luglio 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020; 
 
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”; 

 
VISTE le Ordinanze del Ministro dell’Istruzione n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020 e n. 17 del 22 

maggio 2020; 
 
VISTO il Piano Scuola 2020-21 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” e gli allegati 
documenti del Comitato Tecnico Scientifico; 

 
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020; 
 
VISTO l’art. 87 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18; 
 
VISTE le Note del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero 

dell’Istruzione n. 682/2020 e n. 622/2020; 
 
VISTA la direttiva della Funzione Pubblica n. 3/2020 
 
VISTI gli aggiornamenti del DVR n. 1 – 8; 
 
VISTI i piani ferie del Personale ATA 
 
CONSIDERATO il protrarsi dello stato d’emergenza e l’evolversi della situazione epidemiologica; 
 
CONSIDERATO che è necessario continuare a garantire l’attività dell’Istituto e che a tal fine 

debbano essere riviste le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle 
individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza, anche per assicurare 
la necessaria predisposizione di tutti i locali e gli spazi, anche esterni, dei plessi in 
funzione della riapertura della Scuola per l’anno scolastico 2020/21; 
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EMANA 
 

Le seguenti direttive sull’organizzazione delle attività dell’Istituto Comprensivo. 
 
Art 1. Organi Collegiali 
Le attività degli Organi Collegiali e le attività funzionali all’insegnamento si svolgeranno a distanza, 
in modalità telematica, salvo i casi in cui, in ragione del ristretto numero dei partecipanti coinvolti, 
sia possibile garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale 
convocato. 
 
Art 2. Apertura dell’Istituto (sede legale e plessi) e funzionamento degli Uffici 
L’Istituto (sede e plessi) sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 15:12, per 
l’espletamento delle procedure organizzative e amministrative necessarie e indifferibili, che 
richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro. 
Gli uffici amministrativi funzioneranno prevalentemente secondo le modalità di lavoro agile, ai 
sensi degli artt.18 e segg. della legge 81/2017, fino al giorno 31 luglio 2020. 
 
Art 3. Autodichiarazione 
Chiunque acceda a Scuola (sede e plessi), compreso il personale in servizio, dovrà compilare il 
modello per l’autodichiarazione già trasmesso al personale scolastico e all’utenza. 
I modelli compilati dal Personale e dall’Utenza dovranno essere conservati agli atti dell’Istituto. 
 
Art 4. Ricevimento del Pubblico 
Il ricevimento del pubblico è sospeso fino al 31 luglio 2020. Il riscontro delle istanze del personale, 
degli enti e dell’utenza, saranno riscontrate prevalentemente per via telematica. Per urgenti e 
indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile, il ricevimento dell’utenza potrà 
essere assicurato, esclusivamente previo appuntamento. 
 
Art 5. Personale ATA - Assistenti Amministrativi 
Il Dsga: 

1. integrerà il piano delle attività del Personale Amministrativo, apportando le integrazioni con 
gli impegni del periodo, tenuto conto dell’individuazione delle attività indifferibili di cui al 
successivo art. 6. 

2. predisporrà il piano della turnazione del personale per garantire lo svolgimento delle attività 
indifferibili da rendere in presenza, assicurando l’adozione delle misure di cui all’art 9. 
Per lo svolgimento delle attività indifferibili nel mese di luglio deve essere garantita la 
presenza di massimo n. 2 unità di personale amministrativo al giorno, uno per stanza. Il 
personale ATA in smart working dovrà rimanere a disposizione per eventuali modifiche e/o 
integrazioni della turnazione per sopravvenute esigenze di servizio e per la sostituzione dei 
colleghi che, per sopravvenuti motivi di salute o esigenze personali, non potranno 
assicurare la presenza in servizio. 
 

Art 6. Attività indifferibili del personale amministrativo 
1. Apertura degli uffici per assicurare: 

a. il contatto telefonico con utenza e gli enti; 
b. il ricevimento del pubblico e o del personale (previo appuntamento) per le istanze 

non riscontrabili da remoto 
c. la consultazione di documenti cartacei per gli adempimenti amministrativi del settore 

e/o per il supporto del personale in smart working; 
d. consultazione, smistamento e archiviazione della posta cartacea 

2. PON Smart Class: tutti adempimenti amministrativi e contabili attuativi del progetto che non 
è possibile svolgere da remoto; 

3. Tutti gli adempimenti amministrativi e contabili connessi all’utilizzo delle risorse assegnate 
alla Scuola in base all’art. 231, commi 1 e 7, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto 
rilancio”, con particolare riferimento all’acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla 
predisposizione delle attività in presenza, secondo le indicazioni contenute nel Piano 
scuola 2020-21 e nei documenti del Comitato Tecnico Scientifico ad esso allegati 

4. Tutti i pagamenti riferiti al corrente anno scolastico (FIS, Progetti, et c.) 
5. Saldo di tutte le fatture del periodo 



6. Rimborsi delle quote versate dalle famiglie per la realizzazione delle attività e dei progetti 
non realizzati o realizzati in parte; 

7. Archiviazione e consultazione di tutta la documentazione per le rendicontazioni e i 
monitoraggi richiesti dal municipio Roma VII e dalla Regione Lazio 

8. Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali: consultazione documentazione cartacea per 
la predisposizione dei relativi atti e decreti 

9. Consultazione documentazione cartacea per l’accertamento servizi 
10. Consultazione della documentazione cartacea per la rendicontazione dei versamenti in 

pago in rete a saldo progetti con verifica delle quote eventualmente rimborsate.   
11. Stampa e archiviazione nei fascicoli dei contratti a tempo determinato stipulati nel periodo 

marzo-giugno completi di firma del dirigente scolastico e possibilmente con firma 
dell'interessato 

12. ritiro dispositivi ceduti in comodato d’uso per la didattica a distanza 
  
Art 7. Personale ATA – Collaboratori scolastici 
Il Dsga predisporrà il piano di lavoro per il personale ausiliario, assegnando tutti i collaboratori in 
servizio ai diversi plessi e settori dell’Istituto per lo svolgimento delle attività indifferibili di cui al 
successivo Art. 8. 
Art 8. Attività indifferibili del personale ausiliario 

1. Assicurare l’apertura dei plessi per la ricezione ed il ritiro della posta cartacea e dei beni 
acquistati in funzione della riapertura della Scuola per l’anno scolastico 2020-21; 

2. Vigilanza degli ingressi: le persone (sia il personale scolastico che gli esterni autorizzati) al 
loro ingresso nella scuola, devono indossare i dispositivi di protezione individuale 
(mascherina chirurgica o di comunità), disinfettare le mani con i prodotti messi a 
disposizione dall’amministrazione, mantenere la distanza personale di almeno un metro e 
compilare l’autodichiarazione; 

3. verifica dell’integrità delle strutture e segnalazione all’ufficio di segreteria di eventuali guasti 
tramite l’apposita funzione del Sito web d’Istituto; 

4. smaltimento rifiuti ordinari e materiali in disuso (rispettando la raccolta differenziata: 
separare scarti alimentari e organici, contenitori di plastica e metallo, carta e cartone, 
contenitori in vetro e rifiuti non riciclabili e utilizzare per lo smaltimento i relativi 
cassonetti stradali); 

5. riordino e pulizia dei laboratori (informatica, scienze, biblioteche); 
6. allestimento aule e spazi della scuola in funzione della ripresa della attività didattiche in 

presenza 
7. pulizia approfondita di tutti i locali e di tutti gli arredi scolastici; 
8. pulizia spazi esterni;  
9. pulizia quotidiana specifica, come da Art. 9 della presente disposizione. 
10. piccola manutenzione; 
11. igienizzazione giornaliera degli ambienti lavorativi (uffici, presidenza, laboratori,), delle aree 

comuni e di attesa dell’utenza, dei servizi igienici, delle postazioni di lavoro, apparecchi 
telefonici, maniglie, prese, vetri, di tutto ciò che venga toccato con le mani 

12. apertura quotidiana delle finestre per un necessario e continuo ricambio di aria in tutti gli 
ambienti. 

 
Art 9. Misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 
strategie di prevenzione 
Tutto il personale presente a scuola dovrà indossare correttamente i dispositivi di protezione 
individuale, utilizzare i prodotti messi a disposizione per disinfettare le mani, rispettare la distanza 
di almeno un metro, curare con particolare cura e attenzione l’igiene personale e venire in servizio 
in perfette condizioni di salute, sotto la propria personale responsabilità. 
I condizionatori d'aria presenti nell'Istituto non possono essere utilizzati.  
Le finestre devono essere costantemente aperte, per tutto l’orario di lavoro. 
Le pulizie quotidiane devono riguardare le superfici toccate più di frequente (ad es., porte, 
maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, 
sedie, maniglie carrelli utilizzati per le pulizie, distributori, badge, tastiere, telecomandi, stampanti). 
Durante le operazioni di pulizia il personale, oltre alla mascherina, deve indossare i guanti. 
Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si 
utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo 
sulle etichette), aprendo le finestre. Evitare o limitare l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto, 



nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità 
dell’aria indoor. 
 
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini e le disposizioni 
del presente provvedimento, in funzione delle disposizioni ministeriali, degli adempimenti 
indifferibili, dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi. 
 

                                                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                                                                              Rosanna Sapia 

                                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93 

 
 
 
 
 
 


