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Prot. e data (vedere segnatura) 
Circ. n. 169 del 15/06/2020 
 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica 
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della 
Regione Veneto 
Al Dirigente dell’UAT di Verona 
Ai Sindaci dei comuni di Cologna Veneta, Pressana 
e Roveredo di Guà 
Al presidente del Consiglio d’Istituto 
Al personale docente 
Al personale ATA 
Alla DSGA 
Alla RSU 
All’Albo on line 

 
 
OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI IN APPLICAZIONE DEL DPCM DELl’11 GIUGNO 
2020, CIRCA L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI COLOGNA VENETA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 6 del D.P.C.M. 11 marzo dispone che “Fermo restando 
quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione 
dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle 
prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi 
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 
81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza, che l’articolo 1 comma 10 recita. Per 
tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”; 

VISTA la Nota Ministeriale n. 682 del 15 maggio 2020 “Proseguimento lavoro agile istituzioni 
scolastiche ed educative DPCM 26 aprile 2020”; 

VISTO che l’articolo 1, c.1 lett. ll del DPCM 11 giugno 2020, stabilisce la possibilità di ricorrere al 
lavoro agile, laddove sia possibile svolgerlo dal proprio domicilio e in modalità a distanza; 

CONSIDERATA la necessità di garantire il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nelle 
condizioni di sospensione delle attività didattiche in presenza, con l’adozione di misure volte a 
garantire il mantenimento dell’attività essenziali dell’Istituzione Scolastica stessa;  

CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque 
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limitate nel tempo; 

CONTEMPERANDO l’art. 263 comma 1 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 (“Rilancio”) che prevede 
la progressiva riapertura degli uffici pubblici ed il rientro in sicurezza dei propri dipendenti; 

VISTO l’art.17 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro 
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 
28 (DVR); 

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la 
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio 
pubblico di istruzione; 

 
DISPONE E COMUNICA 

 

che a far data dal giorno 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020 

x le attività e gli adempimenti di carattere didattico (scrutini, presentazione dell'elaborato da parte 
degli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado...) si svolgono in modalità a 
distanza; 

x le riunioni degli organi collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Comitato di 
Valutazione del servizio...) si svolgono in modalità a distanza; 

x il personale docente accede fisicamente ai locali scolastici solo in caso di necessità e comunque 
in seguito ad autorizzazione da parte della Dirigenza; 

x il ricevimento fisico del pubblico è limitato ai soli casi di necessità e solo su appuntamento; 

x tutti i collaboratori scolastici svolgono il proprio servizio in presenza, nei plessi, con gli orari, 
secondo i turni che sono stabiliti dalla DSGA con apposito ordine di servizio, dedicandosi 
prioritariamente alla pulizia profonda dei locali delle scuole; 

x gli uffici amministrativi dell’Istituto operano in presenza nei casi in cui questo sia richiesto per 
assicurare le attività necessarie e l'erogazione del servizio, purché sia possibile garantire il 
distanziamento e la sicurezza; continuano altresì ad operare da remoto secondo la modalità del 
lavoro agile, in tutti i casi in cui questo sia possibile senza causare impedimento o rallentamento 
all'attività amministrativa; 

x la DSGA definisce, con proprio apposito ordine di servizio, i turni di presenza e gli orari degli 
assistenti amministrativi; 

x i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari sono garantiti su appuntamento tramite 
richiesta da inoltrare all'indirizzo mail istituzionale vric89300a@istruzione.it o telefonando al 
numero 044285170; 

x a tutto il personale in servizio in presenza è misurata la temperatura tramite termometro frontale 
a infrarossi senza contatto all'inizio di ciascun turno; a ciascuno inoltre è fatto obbligo di 
rispettare le norme di sicurezza anti-contagio, di utilizzare per tutta la durata del proprio turno 
di lavoro i dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine chirurgiche o 
mascherine FFP2 , di mantenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli 
altri, di lavare o disinfettare frequentemente le mani; il mancato rispetto di tali misure comporta 



responsabilità disciplinare; 

x l'accesso degli utenti e di esterni ai locali delle Scuole, e in particolare della Sede Centrale, è 
possibile solo su appuntamento, richiede la misurazione della temperatura corporea tramite 
termometro frontale a infrarossi senza contatto da parte del collaboratore scolastico, la 
disinfezione delle mani tramite la soluzione idroalcolica messa a disposizione dalla Scuola, 
l'utilizzo obbligatorio della mascherina, il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 
un metro e di tutte le misure di prevenzione anti-contagio stabilite; in caso di rilevamento di 
temperatura corporea pari o superiore a 37,5 Gradi o di mancato rispetto delle disposizioni 
prescritte, è interdetto l'accesso ai locali scolastici; 

x le sedi delle Scuole di Cologna (primaria), Pressana (infanzia e primaria), Roveredo di Guà 
(Infanzia e primaria) e Sant’Andrea rimangono chiuse al pubblico; 

� la Sede Centrale dell'Istituto sita in Cologna Veneta alla Via Rinascimento 45, è aperta al 
pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, esclusivamente su appuntamento; 

� La DSGA, sig.ra Katia Agandi, provvederà ad impartire al personale ATA specifiche 
disposizioni, mediante provvedimento proprio, al fine di: 

� definire orari, turni e compiti dei collaboratori scolastici nei plessi, in modo da garantire 
una pulizia accurata di tutti i locali e degli oggetti, e in particolare di maniglie, pulsanti, porte, 
bagni, interni armadi...; 

� definire turni, orari e modalità di svolgimento del servizio (in presenza o in lavoro agile) 
degli assistenti amministrativi; 

� impartire indicazioni per il rispetto di tutte le misure di sicurezza e di prevenzione anti-
contagio e mettere a disposizione del personale e dell'utenza termometro laser senza contatto, 
DPI e gel disinfettante. 

Tutto il personale è tenuto alla consultazione quotidiana delle circolari e delle comunicazioni sulla 
Bacheca del Registro Elettronico, sul sito dell'Istituto, sulla propria casella di posta elettronica. 

Il presente provvedimento, che costituisce integrazione della direttiva alla DSGA e 
contemporaneamente adozione dell'integrazione del Piano delle attività del personale ATA che la 
medesima vorrà disporre, sostituisce quanto stabilito nei decreti di cui ai Prot. n.1062/2.1.a del 
27/03/2020, 1094/2.1.a del 03/04/2020, 1136/2.1.a del 11/04/2020, 1211/2.1.a del 02/05/2020 e 
1421/2.1.a del 17/05/2020. 

Il medesimo provvedimento potrà subire variazioni a seguito di nuove disposizioni governative e 
ministeriali o per nuove necessità correlate al servizio, in funzione dell’evolversi dell’emergenza 
sanitaria. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’albo dell’Istituzione e inviato a tutti i destinatari previsti 
in capo al documento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Agostini 
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