IIS

Ceccano

Istituto di Istruzione Superiore Ceccano
Tecnico Economico Ceccano
Tecnico Economico Ceprano
IPSSEOA Ceccano

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio

Istituto certificato
ISO 9001
Reg. n. CH-50059

Prot. n. 1965/I.1.1
03/04/2020
Al DSGA
Al personale ATA
p.c. Ai Collaboratori del DS
registro elettronico
Alla RSU
Alle OO.SS.
Loro SEDI
Albo on line
Sito web
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI PROSECUZIONE MODALITA’ LAVORO AGILE
PERSONALE ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RICHIAMATA la propria ultima Determina prot. n. 1877/I.1.1 del 13/03/2020 con la quale si disponeva,
per il periodo dal 16 marzo 2020 al 3 Aprile 2020, il funzionamento degli uffici amministrativi (e dei
servizi tecnici) dell’istituto IIS CECCANO in modalità lavoro agile, ai sensi degli artt. 18 e segg. della
legge 81/2017, come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, limitando la presenza
fisica del personale ai soli casi di adempimenti urgenti e indifferibili e non espletabili attraverso lo smart
working;
VISTO il DPCM del 1 Aprile 2020 - art. 1 comma 1 - secondo il quale le disposizioni dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020 nonché le disposizioni previste
dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell’Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata
dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti efficaci alla data del 3
aprile 2020 sono prorogate fino al 13 aprile 2020;
VISTO il DPCM del 1 Aprile 2020 - art. 1 comma 3 secondo il quale le disposizioni del decreto medesimo
producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020;
NON RAVVISANDO l’esigenza di modificare le determinazioni precedentemente assunte con la
richiamata determina prot. n. 1877/I.1.1 del 13/03/2020
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Dal 4 aprile 2020 e fino al 13 Aprile 2020 la prosecuzione del funzionamento degli uffici amministrativi
(e dei servizi tecnici) dell’istituto IIS CECCANO in modalità lavoro agile, ai sensi degli artt. 18 e segg.
della legge 81/2017, con le modalità indicate nella precedente Determina prot. n. 1877/I.1.1 del 13/03/2020
Per tutto il suddetto periodo il Dirigente Scolastico continuerà ad attuare modalità di lavoro agile,
garantendo la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al
funzionamento dell’istituzione scolastica. Continuerà ad assicurare altresì la piena funzionalità
dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio
coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante.
Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi dell’art.
87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, resterà a disposizione per le necessità di apertura dei
locali scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella turnazione, dal 4 aprile fino al 13 aprile
2020, sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse. Il suddetto
periodo, ai sensi del suddetto art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, costituisce servizio
prestato a tutti gli effetti di legge.
Il DSGA continuerà a coordinare le attività amministrative, nel rispetto dei compiti previsti nel Piano di
Lavoro del personale ATA.
L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica
FRIS01900a@istruzione.it; FRIS01900a@pec.istruzione.it e dalle ore 10:00 alle ore 12:00 al numero
telefonico 0775/603333.
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati i termini del presente
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza in atto e dei conseguenti atti regolativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Alessandra NARDONI
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