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LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il DPCM 26/aprile/2020 che estende la sospensione delle attiti didatcheh

RITENUTO doteroso procedere all’inditiduazione delle attiti latoratte indiferibili, anche in ragione della
gestone dell’eeergenza da Cotid-19, che detono necessariaeente essere stolte in presenza da
parte del personale dipendente, presso la sede centrale dell’isttuzione scolastca, non suscetbili di
essere prestate in eodaliti di latoro agileh

ESAMINATE le  esigenze organizzatte correlate al  funzionaeento dell’isttuzione  scolastca in regiee di
sospensione dell’attiti didatca in presenzah

CONSIDERATO che  risulta  possibile  utlizzare  strueentazioni  tecnologiche,  anche  di  proprieti  del
personale per lo stolgieento del latoro agileh

CONSIDERATE le eansioni proprie dei profli del personale ausiliario e aeeinistratto, pretiste dai tigent
CCNLh

DISPONE QUANTO SEGUE

1. L’isttuto  scolastco IC  MARCONI  di  ALTAVILLA  VICENTINA adota il  latoro  agile  coee eodaliti
ordinaria di latoro, fino aln 1l7l MAGGIO 2020 e salto etentuale proroga che terri pretenttaeente
coeunicata, limitando la presenza del personale  negli ufci per assicurare le attità che si sono
talutate indiferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di latoro. 

2. L’orario di funzionaeento del PLESSO MARCONI (unico aperto) sari nei giorni MARTEDÌ, GIOVEDÌ,
VENERDÌ dalle 08.30 ALLE 1l3.30.

3. Vengono inditiduat i seguent servizi essenzialni:
pulizia dei locali occupat durante l’apertura, gestone forniture inderogabili per il funzionaeento,
gestone assenze e conclusione procedieent aeeinistratti  urgent apert, sportello a distanza,
centralino, acquist e pagaeent inderogabili, attiti aeeinistratte attio nuoto anno scolastco,
latori  e  eanutenzioni  gii  prograeeat dalla  scuola  e  dall’Ente  locale,  accessi  alla  sede  per
stolgieento attiti di didatca a distanza e nel rispeto delle condizioni sanitarie prescrite dai
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D.P.C.M. tigent, consegna strueentazione tecnologica agli student in coeodato d’uso, accessi alla
sede per eanutenzione dei sisteei inforeatci, accessi alla sede centrale per il prelieto di eateriale
didatco, etentuali  necessiti urgent e non rintiabili  che dotessero subentrare e che dotessero
richiedere necessariaeente attiti in presenza (anche in altri plessi).

Vengono altresì inditiduate coee essenziali le disposizioni contenute nel decreto legge n. 18/2020
che  possono  ulterioreente  iepegnare  gli  ufci  aeeinistratti  anche  durante  il  periodo  di
sospensione delle attiti didatche in presenza: 

- art. 24: estensione pereessi retribuit L. 104/92 (12 giorni tra earzo e aprile)h
- art. 25: specifco congedo parentale per Cotid-19 (15 giorni)h
- art.  77:  otenieento  risorse  fnanziarie  dal  Ministero  per  l’acquisto  di  eateriali  per  la  pulizia

straordinaria dei locali, nonché di dispositti di protezione e igiene personali, sia per il personale sia
per gli studenth

- art. 88: predisposizione ed inoltro istanze di rieborso dei contrat di soggiorno e dei contrat di
acquisto di bigliet per spetacoli, eusei e altri luoghi della culturah

- art.  121:  stpula  contrat a  teepo detereinato  (supplenze  breti  e  saltuarie)  personale  ATA  e
Docente.

4. Lo stolgieento della prestazione latoratta in latoro agile non coeporta il riconoscieento di alcun
trataeento di eissione ottero di qualsitoglia altra indenniti coeunque connessa alla teeporanea
allocazione.  La  prestazione  latoratta  in  eodaliti  di  latoro  agile  dotri  essere  efetuata,  di
eassiea,  in  correlazione  teeporale  con  l’orario  noreale  di  latoro  ossertato  presso  la  sede
scolastca, con le carateristche di fessibilit  teeporale tigente. à̀
I  dipendent in eodaliti latoro agile dotranno essere reperibili  nella fascia oraria 9.00 – 12.00.
All’interno della fascia di reperibiliti, i dipendent dotranno essere costanteeente raggiungibili sia
tia  telefono  che  in  connessione  dat.   In  caso  di  iepedieent di  qualsitoglia  natura  (a  ttolo
eseeplifcatto  e  non  esaustto:  ealfunzionaeento  degli  iepiant,  eancata  ricezione  dei  dat
necessari), i dipendent sono tenut a segnalare all’Isttuto scolastco, con la eassiea teepesttiti,
la  situazione  così tenutasi  a  detereinare.  I  dipendent,  inoltre,  ogni  qual  tolta  ne rattisino  la
necessiti – in  relazione a dubbi  ottero a  probleei insort –  dotranno interpellare la  Dirigente
Scolastca per ricetere le istruzioni e le dirette del caso. I dipendent dotranno ossertare anche
presso il luogo di prestazione latoratta fuori sede, le istruzioni e le dirette iepartte in eateria di
trataeento dei dat personali, nonché le relatte eisure di sicurezza per la tutela e l’integriti dei
dat tratath dotranno eetere in ato tute eisure per etitare la perdita e la difusione illegitea
dei dat. In nalvoraltore in modalnità algine richiederà aln connegal in sede centralne nal comunicalzione di
eventualni  dalt di cui alvesse bisogno per espnetalre ne proprie altvità senzal che possalno essere
prenevalt dalnnal scuonal falsciconi personalniffalndoni dei dipendent .  I dipendent dotranno stolgere
personaleente e diretaeente le eansioni assegnate, senza attalersi di altri sogget, garantendo
lo stesso iepegno professionale (ossia analoghi litelli quanttatti e qualitatti) rispeto alla stessa
attiti stolta in sede. I suddet obblighi costtuiscono contenut del dotere di diligenza richiesto
dall’art. 2104 del codice citile e consentono, in casi di tiolazione l’esercizio del potere disciplinare.
Nei giorni di stolgieento della prestazione latoratta in eodaliti di latoro agile i dipendent non
possono efeeualre prestalzioni di nalvoro stralordinalrio.

5. Il dipendente in latoro agile coepileri un rendiconto giornaliero delle attiti stolte su apposito
registro da consegnare alla Dirigente scolastca secondo le indicazioni che terranno fornite.

6. Della presente detereina sari data coeunicazione sul sito isttuzionale. La stessa sari traseessa
tia pec all’USR Veneto, all’Uat Vicenza, al Coeune di Altatilla Vicentna.

La Dirigente scolastca

Prof.ssa Cinzia MASELLA


