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OGGETTO: MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

PER IL CONTRASTO DEL COVID
 
 

 
 
VISTOl’art. 25 del D.Lgs 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di 
VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblicaavente 

ad oggetto: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili 
disvolgimento della prestazione lavorativa";

CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 dellalegge 
22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la dura
diemergenza

VISTAlaDIRETTIVA n. 2 /2020 dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri, registrataalla Corte 
dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività 
pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sonoprioritariamente 
garantite con modalità telematica o comunque con modalità talida escludere o 
limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamentotelefonico o 
assistenza virtuale);

VISTA                   l’Ordinanza n.41 del 2 novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale 
che, valutati il numero elevato di contagi e l’alto rischio sanitario in atto, 
dispone per il Comune di Genzano misure urgenti restrittive, con
dal 3 novembre al 13 novembre 2020;

VISTO il DPCM 03 novembre 2020;
VISTA la nota del M.P.I. prot. n. 0001990 del 05/11/2020;
TENUTO CONTOdella necessità di  limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla 

propria abitazione e di 
scuola al fine di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 
contrastareil fenomeno di diffusione del virus COVID

CONSIDERATA    la necessità di assicurare il regolare funzionamento 
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Prot. N. 4155                                                                                    Genzano di Lucania,

MODALITÀ ORGANIZZATIVE - EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE 
PER IL CONTRASTO DEL COVID-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTOl’art. 25 del D.Lgs 165/2001; 
VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblicaavente 

o: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili 
disvolgimento della prestazione lavorativa"; 

CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 dellalegge 
22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la dura
diemergenza,nel rispetto deiprincipi dettati dalle menzionate disposizioni;

VISTAlaDIRETTIVA n. 2 /2020 dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri, registrataalla Corte 
dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività 
pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sonoprioritariamente 
garantite con modalità telematica o comunque con modalità talida escludere o 
limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamentotelefonico o 

za virtuale); 
VISTA                   l’Ordinanza n.41 del 2 novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale 

che, valutati il numero elevato di contagi e l’alto rischio sanitario in atto, 
dispone per il Comune di Genzano misure urgenti restrittive, con
dal 3 novembre al 13 novembre 2020; 

VISTO il DPCM 03 novembre 2020; 
VISTA la nota del M.P.I. prot. n. 0001990 del 05/11/2020; 
TENUTO CONTOdella necessità di  limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla 

propria abitazione e di evitare una massiccia presenza di unità di personale a 
scuola al fine di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 
contrastareil fenomeno di diffusione del virus COVID-19
la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'Istituzione 
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Corso serale Servizi  per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  

Sanitari (Acerenza) 

Genzano di Lucania, 11/11/2020 

EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE 

lavoro e ss.mm.ii.;  
VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblicaavente 

o: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili 

CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 dellalegge 
22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato 

nel rispetto deiprincipi dettati dalle menzionate disposizioni; 
VISTAlaDIRETTIVA n. 2 /2020 dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri, registrataalla Corte 

dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività diricevimento del 
pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sonoprioritariamente 
garantite con modalità telematica o comunque con modalità talida escludere o 
limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamentotelefonico o 

VISTA                   l’Ordinanza n.41 del 2 novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale 
che, valutati il numero elevato di contagi e l’alto rischio sanitario in atto, 
dispone per il Comune di Genzano misure urgenti restrittive, con decorrenza 

TENUTO CONTOdella necessità di  limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla 
evitare una massiccia presenza di unità di personale a 

scuola al fine di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 
19; 

dell'Istituzione Scolastica; 



SENTITO                il parere del D.S.G.A; 
 

DISPONE 
 
1) Di adottare la modalità di lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa per ottemperare, in remoto, a tutte le incombenze gestionali,contabili e 
amministrative, garantendo il regolare funzionamento degli uffici, il presidiodell'Istituzione 
scolastica e l'interlocuzione con gli Enti territoriali; 

2) Di limitare la presenza del personale negli Uffici di segreteria al personale residente nel 
Comune di Genzano fino alla vigenza dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 
41 del 2.11.2020 e successivamente, fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, ai soli casi in 
cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività amministrative e 
contabil iirrinunciabili e non rinviabili e non assicurabili con modalità di lavoro agile. Il 
DSGA garantirà secondo una turnazione prestabilita che gli AA.AA. saranno disponibili a 
turno di n. 2 e 3 unità di personale al giorno sulla base del settore di appartenenza percui si 
richiede l'intervento; 

3) Di limitare, fino alla vigenza dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 
2.11.2020, la presenza dei collaboratori scolastici nei due plessi del comune di Genzano di 
Lucania ai soli residenti nel Comune, e di far svolgere nel plesso di Acerenza  le prestazioni 
del personale non residente nel Comune; 

4) La turnazione, nel plesso di Acerenza, con attivazione dei contingenti minimi, dei 
Collaboratori Scolastici, i quali garantiranno la pulizia e sistemazione degli spazi interni ed 
esterni ela  reperibilità giornaliera, nel caso sia necessario provvedere all'apertura dei locali 
per ragioni contingenti; 

5) I dipendenti  in servizio in sede, osserveranno tutte le disposizioni e le misure di prevenzione 
previste dal Protocollo di regolamentazione per il contenimento del Covid 19,di cui è stata 
data informazione e che è pubblicato sul sito della scuola nella sezione Coronavirus; 

6) La disponibilità e reperibilità del Dirigente e del DSGA, che alterneranno modalità di lavoro 
in remoto alla modalità in presenza, al fine di garantire servizi essenziali non rinviabili e 
garantendo, anche da remoto, il presidio dell'Istituzione Scolastica e l'interlocuzione con gli 
Enti territoriali, il monitoraggio della didattica a distanza e l'adozione degli atti relativi 
all'ordinaria amministrazione e alle situazioni straordinarie; 

7) Di confermare la sospensione del servizio di ricevimento del pubblico e l’erogazione dei 
servizi di segreteria all’utenza esterna esclusivamente con modalità in remoto, in qualsiasi 
momento attraverso gli indirizzi di posta elettronica (posta ordinaria: pzis029003@istruzione.it , posta 
certificata: pzis029003@pec.istruzione.it) e negli orari di apertura, Lunedì-Sabato dalle ore 8.00 alle 
ore 14.00, attraverso il numero telefonico della scuola (0971/774136); 

8) La prosecuzione dello svolgimento di attività formative, tramite piattaforme di e-learning e 
strumenti digitali per l'apprendimento a distanza (Registro elettronico Argo e Piattaforma 
Teams di Microsoft Office 365), per la cui realizzazione ilDirigente Scolastico, i collaboratori 
del Dirigente, l’Animatore Digitale, il team per l'innovazione egli assistenti tecnici 
garantiranno il necessario supporto a studenti, famiglie e docenti, nella modalità a distanza; 

9) Tutte le altre attività che impegnano collegialmente il personale saranno effettuate mediante 
piattaforma Microsoft Office 365, in modalità sincrona o asincrona ( ove strettamente 
necessario), come da Regolamenti deliberati dai competenti OOCC; 

10) Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente; 
11) L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltrel'inizio 

dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Tiziana Brindisi 
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