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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 
SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

        
 

 

Prot. n. vedi segnatura Novoli, vedi segnatura 

 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Regione Puglia 

drpu@postacert.struzione.it 

Al Dirigente dell’Ambito territoriale Provincia di Lecce 

usple@postacert.istruzione.it  

Al Sindaco del Comune di Novoli 

protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it 

Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Novoli 

poliziamunicipale.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it 

Al Presidente della Provincia di Lecce 

 protocollo@cert.provincia.le.it  

Al Dipartimento della funzione pubblica 

 protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Al Sig. Prefetto della Provincia di Lecce  

prefettura.lecce@interno.it 

Al Sig. Questore della provincia di Lecce  

gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it 

Alla Direzione della ASL di Lecce  

protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 

Ai Dirigenti Istituzioni scolastiche della Provincia di Lecce 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al RSPP di Istituto  

Al RLS di Istituto  

LORO SEDI 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Alla RSU di Istituto Al Personale ATA 

Al Personale DOCENTE  

Agli STUDENTI ed alle loro FAMIGLIE 

All’Albo di Istituto Al sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: MISURE ORGANIZZATIVE EMERGENZA COVID- 19 – AGOSTO 2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  il propro provvedimento prot. n 3574/U 1.2 del 29/06/2020, con cui sono state adottate le 

misure organizzative del servizio di questa istituzione scolastica per il periodo dal 01 al 31 luglio 2020, le cui 
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premesse si intendono qui interamente richiamate costituendo parte integrante del presente atto; 

 

VALUTATA la necessità di assicurare i servizi e le attività necessari al corretto svolgimento in sicurezza di 

tutte le attività organizzative ed amministrative relative alla chiusura del presente anno scolastico e 

propedeutiche all’avvio del prossimo; 

SENTITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (RSPP); 

INDIVIDUATE le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza : 

� Acquisizione al protocollo della posta pervenuta in formato cartaceo; 

� Adempimenti amministrativo contabili per acquisto di devices destinati ad attività di DAD; 

� Eventuale ritiro/consegna di device in comodato d’uso; 

� Gestione delle procedure che richiedono la consultazione dei fascicoli del personale per la 

definizione delle pratiche dei pensionamenti; 

� Definizione atti per i libri di testo per l’anno scolastico 2020/21; 

� Definizione atti inerenti le operazioni di valutazione finale e svolgimento degli Esami di Stato; 

� Sopralluoghi/lavori di manutenzione edifici da parte dell’ente locale; 

� Organizzazione procedure per progetti PON; 

� Ordinazioni indifferibili per la gestione della sanificazioni degli ambienti di lavoro e controllo 

ricezione merce per rilascio delle certificazioni di regolare fornitura e per la liquidazione; 

� Manutenzione ambienti di lavoro, uffici e spazi esterni; 

� Gestione atti relativi all’organico di diritto; 

� Rilascio dei diplomi di licenza; 

� Verifica costante della tenuta degli stabilizzatori e del funzionamenti del server e dei client per 

l’accesso da remoto; 

� Attività di pulizia, manutenzione, custodia, sistemazione banchi e arredi dei locali scolastici dei 

vari plessi, propedeutiche all’avvio del nuovo anno scolastico; 

VISTA la proposta del DSGA “piano attività personale ATA dal 01/07/2020 al 27/08/2020” acquisita agli 

atti com prot. n. 3572/E del 29/06/2020; 

VERIFICATO che, stante l’organizzazione degli uffici non si configura alcuna ipotesi di interruzione di 

pubblico servizio ; 

D I S P O N E 

per i motivi in premessa indicati, che si intendono integralmente richiamati, 

che a far data dal 03 al 27 AGOSTO 2020 e fino a nuovi interventi normativi specifici e nuovo avviso 

il personale ATA presterà servizio secondo il Piano Predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi,) al fine di garantire un contingente minimo costituito da almeno n.2 unità di personale 

amministrativo e almeno n.2 unità di collaboratore scolastico dal lunedì al venerdì per lo svolgimento 

delle suddette attività indifferibili presso la sede centrale e all’occorrenza nei diversi plessi 

dell’Istituto. 

 

Pertanto, il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica continuerà ad essere garantito, 

prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile. 

Il personale in smart working rispetterà il seguente orario: dalle 7.00 alle 14.12 dal lunedì al venerdì. 
Tutto il personale che non potrà ricorrere a forme di lavoro agile sarà esentato dal servizio alle condizioni 

indicate nel decreto legge 17 marzo 2020, n.18 art. 87 punto 3 e salvo specifiche informazioni fornite dal 

Ministero dell’Istruzione, previo utilizzo degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, 

della turnazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. 

La presenza del personale e del dirigente scolastico negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle 

attività che risulteranno indifferibili e che richiederanno necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 

I servizi amministrativi urgenti ed indifferibili, sia verso l’utenza esterna sia interna, non effettuabili a 

distanza saranno erogati in presenza in modo dinamico attraverso l’attivazione del servizio a richiesta 

telematica con comunicazione del dirigente scolastico agli addetti e con accessi autorizzati e limitati. 

Il personale del contingente minimo garantirà, su ordine di servizio la presenza secondo le turnazioni 

predisposte dalla DSGA e relative alle esigenze contingenti e indifferibili. 
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I collaboratori scolastici dovranno essere sempre reperibili, e qualora se ne ravvisi la necessità, a richiesta del 

dsga e su autorizzazione del dirigente scolastico, garantiranno la presenza anche nei locali scolastici diversi 

dalla sede centrale per eventuali attività organizzative propedeutiche all’avvio del prossimo anno scolastico. 

Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, dovrà prendere visione ed attenersi 

scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie ed a tutte le disposizioni previste dalla normativa 

vigente relativamente al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal 

Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del Virus COVID-19 

di questa Istituzione scolastica. Sono vietati gli assembramenti. 

Il servizio dovrà essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. Per i ritardi e i permessi si applicano le 

disposizioni previste dalla normativa vigente. 

L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di 

lavoro del giorno in cui essa si verifica. 

Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili 

necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile. 

L’utenza, inoltre, potrà continuare ad usare le email istituzionali per presentare istanze agli 

uffici,attenendosi alle comunicazioni del sito web istituzionale che sarà continuamente aggiornato. 

Tutti i plessi dell’Istituto rimarranno chiusi al pubblico. Pertanto, i servizi amministrativi urgenti ed 

indifferibili, sia verso l’utenza esterna sia interna, non effettuabili a distanza saranno erogati in presenza in 

modo dinamico attraverso l’attivazione del servizio a richiesta telematica con comunicazione del Dirigente 

Scolastico agli addetti e con accessi autorizzati e limitati. Questi saranno assicurati secondo la turnazione da 

effettuarsi ogni qualvolta si determini la necessità. 

Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che 

dovessero richiedere necessariamente attività in presenza. 

Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili 

necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile. 

Tutti coloro che avranno, per qualsivoglia motivo legato ad attività indifferibile, la necessità inderogabile di 

accedere all’edificio scolastico dovranno comunicarlo inviando una PEO a leic84200l@istruzione.it ovvero 

una PEC a leic84200l@pec.istruzione.it, cui sarà garantito riscontro nei tempi ordinari di gestione, facendo 

salve tutte le disposizioni direttive e normative in materia di limitazione degli spostamenti e di prevenzione 

per la tutela della salute. Le urgenze potranno altresì essere comunicate telefonicamente al numero di 

telefono della scuola 0832/712132, su cui sarà attivo il servizio di trasferimento di chiamata. 

L’utenza inoltre potrà continuare ad usare le e-mail istituzionali per presentare istanze agli uffici, attenendosi 

alle comunicazioni del sito web istituzionale che sarà continuamente aggiornato. 

Il presente provvedimento potrà essere rinnovato e/o integrato/rettificato, in funzione dell’evolversi 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 o per sopraggiunte indicazioni e disposizioni delle Autorità e degli 

Organi competenti.  

Le modalità di copertura dell’assenza dei collaboratori saranno effettuate come da indicazioni della vigente 

normativa e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020.  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica, sezione Albo On 

Line. 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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