N.433 QM

Prot. 4210 1.1.h

Casale Monferrato, 22/05/2020

Al DSGA Istituto
Al personale
Alla Home page del sito web dell’istituto

Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;
Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46
Visto il CCNL scuola vigente;
Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente
Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e
nr.323 del 10 marzo 2020
Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,
visti :
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19:
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020 , n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020 , n. 30 recante”Misure urgenti in materia di studi
epidemiologici e statistiche sul SARS-COVDECRETO LEGGE 16 MAGGIO 2020 N. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” DECRETO LEGGE 19 maggio 2020 n. 34 recante
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“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
DPCM 17.05.2020 ed il Decreto n. 63 del Presidente della Regione Piemonte in merito all’avvio
della fase 2 ed alla riprese delle attività nel rispetto delle misure di contenimento per il contrasto
alla diffusione del COVID-19
La Direttiva 3/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri Funzione Pubblica
Considerata l’emergenza epidemiologica e le nuove esigenze legate alla gestione dell’Azienda
agraria e l’organizzazione del nuovo Esame di Stato nel rispetto di tutte le indicazioni sanitarie per
il contenimento dell’epidemia
Visto il piano delle attività proposto dal Dsga
Tenuto conto
della contingente necessit di tutelare il predominante interesse pubblico, nel contrasto del
fenomeno di diffusione del virus Covid – 19 ed in considerazione della fase 2 dell’emergenza
edpidemiologica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA
di adottare il piano delle Attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi e generali
come da allegato (che in quanto tale diviene parte integrante della presente determina
dirigenziale).
Modalità di funzionamento
Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, anche in via ordinaria,
mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla data di cessazione
dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019 ed in considerazione della fase 2 della ripresa
economica e delle attività relative alla conclusione dell’anno scolastico, della gestione degli scrutini
e l’organizzazione del nuovo Esame di stato si rende necessario lo svolgimento di altre attività in
presenza.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici
nella disponibilit del personale. In tal caso non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della
legge 81/2017.
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Individuazione della tipologia di attività
Occorre considerare che
- in considerazione della programmazione in questo periodo degli scrutini in vista dell’Esame di
stato, si rende necessario lo svolgimento degli stessi in modalità on line ed al contempo occorre
organizzare tutte le attività amministrative a supporto;
-che vi sono presso l’ITA Luparia attività riguardanti la conduzione dei servizi della Azienda
agrarie per quanto attiene alla coltivazione ed alla lavorazione del vino
- le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli
stipendi e delle pensioni sono svolte in lavoro agile, ma necessita lo svolgimento delle attività in
presenza per la gestione di alcuni pacchetti operativi informatici non gestibili da remoto;
- altre attività da svolgere necessariamente in presenza, non risultano attualmente procrastinabili
per garantire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.
Pertanto, le attività del personale ATA sono in parte assicurate mediante il ricorso al lavoro agile
rilevando che le attività da svolgere necessariamente in presenza e non procrastinabili ed
indifferibili sono:
-con riferimento all’utenza interna, da rendere in presenza sono a titolo semplificativo la
sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro
posta cartacea, verifica periodica dell’integrit delle strutture, attivit logistiche necessarie per
l’apertura e la funzionalit dei locali, presidio per manutenzione plessi, attivit legate alle misure
organizzative per la gestione del nuovo Esame di stato, alla pulizia approfondita dei locali
scolastici, alla necessità di diffondere le informazioni e organizzare la formazione del personale
scolastico ai sensi delle disposizioni e per realizzare le misure attuative dei protocolli anticontagio;
Tali attività, che non possono essere volte da remoto si uniscono a quelle legate alla produzione
agricola e gestione dell’azienda agraria presso l’ITA Luparia che prevedono maggior impiego di
personale in servizio; l’esplicazione delle esigenze indifferibili dell’azienda agraria, attivit di
manutenzione dei mezzi agricoli, presidio per manutenzione plessi, coltivazione terreni e gestione
cantina con riferimento ai processi di vinificazione,
Si evidenzia che, con riferimento all’utenza esterna, le richieste sono essenzialmente legate alle
risposte telefoniche e via mail che possono essere soddisfatte da remoto con cellulari della scuola e
tramite l’accesso alla posta istituzionale con modalit agile;
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Si rende necessaria lo svolgimento delle attività in presenza del personale ATA, determinando i
contingenti minimi e turnazioni come di seguito indicato
Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero
subentrare e che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza.
Sul sito web dell’istituzione scolastica vengono resi noti i numeri di telefono e gli indirizzi email attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze.
 Ufficio segreteria docenti (mail: luigi.guarino@istitutoleardi.gov.it;
giovanna.pagliolico@istitutoleardi.gov.it)
 Ufficio segreteria alunni ( mail: mariella.sorisio @istitutoleardi.gov.it ,
carlo.biorci@istitutoleardi.gov.it);
 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni email che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati.
Le chiamate telefoniche possono essere inoltrate al numero telefonico della scuola 0142
452031 oppure al cellulare di servizio 340 1942202 appositamente attivato negli orari di
ufficio;
 I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono:
- Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio
Dirigente scolastico, prof.ssa Nicoletta Berrone, e-mail
berrone.nicoletta@istitutoleardi.gov.it;
- Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA
Direttore servizi generali amministrativi, Rag. Ettorina Bisaggio e-mail
bisaggio.ettorina@istitutoleardi.gov.it personale docente e ATA
Assistente amministrativo, Luigi Guarino e-mail luigi.guarino@istitutoleardi.gov.it ,
Giovanna Pagliolico giovanna.pagliolico@istitutoleardi.gov.it
- Gestione alunni ed area amministrativa- didattica
Assistente amministrativo, Mariella Sorisio e-mailmariella.sorisio @istitutoleardi.gov.it ,
Carlo Biorci e-mail carlo.biorci@istitutoleardi.gov.it ,
Per l’ITA Luparia Assistenti amministrativi Todaro Pasquale e Cantamessa Lorenza,
segreteria@luparia.it
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Il ricevimento dell’utenza sar assicurato in presenza e previo appuntamento.
Organizzazione del servizio
Alla luce del piano delle attività proposto dal DSGA ed adottato dal dirigente scolastico, le
prestazioni lavorative sono così riorganizzate:
DSGA - la prestazione lavorativa avverrà in smart working ed in presenza . Sarà garantita, su
indicazione del Dirigente scolastico, la presenza negli orari lavorativi, per tutte le attività non
risolvibili da remoto.
Personale Assistente Amministrativo per supporto alle procedure per fine a.s. e per la
preparazione delle pratiche amministrative per esami di Stato
Contingente minimo, con turni giornalieri secondo calendario allegato:
-

n. 2 unità di personale ufficio alunni presso la sede IIS Leardi
n. 2 unità di personale ufficio amministrativo presso la sede IIS Leardi
n. 1 unit di personale presso l’ITA Luparia 3 giorni alla settimana

con orario dalle ore 08,00 alle ore 13,00 dal 25/05/2020 al 14/06/2020, con esclusione del sabato 30
maggio 2020, con possibile variazione o continuazione a seguito di sopraggiunte disposizioni
normative.
Nei rimanenti giorni e nelle ore non svolte in presenza il personale amministrativo proseguirà il
lavoro agile provvedendo ad effettuare la relativa rendicontazioni delle attività svolte.
Per l’ITA Luparia, i giorni di assenza dell’assistente amministrativo presso i locali di segreteria
saranno coperti dalla presenza del responsabile del Convitto che presta servizio.
Personale Assistente Tecnico per supporto tecnico e preparazione PC per esami di stato e
assistenza ai documenti digitali, verifica, controllo e programmazione laboratorio di chimica
Contingente minimo con turni giornalieri secondo calendario allegato:
- n. 1 unità di personale dalle ore 08,00 alle ore 13,00 IIS Leardi
- n. 2 unità presso ITA Luparia dalle ore 08,00 alle ore 13,00 IIS Leardi
con esclusione del sabato a partire dal 25/05/2020 al 14/06/2020.
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Personale Responsabile Ufficio Tecnico per supporto tecnico e preparazione PC per Esami di
Stato
Contingente minimo n. 1 unità di personale dalle ore 08,00 alle ore 13,00 un giorno alla settimana
da concordare dal 25/5/2020 al 14/06/2020.
Collaboratori scolastici per apertura e chiusura locali, pulizia approfondita
supporto consegna libri e suppellettili del convitto

dei locali,

Contingente minimo con turni giornalieri secondo calendario allegato con presenza nella scuola, nel
Convitto e ove necessario in Azienda agraria
- n. 3 unità presso la sede IIS Leardi
- n. 5 unità presso la sede ITA Luparia
con esclusione di sabato 30 maggio 2020, orario di servizio dalle ore 8,00 alle ore 13,00
Guardarobiere per lavaggio materiali del convitto
- n. 1 unità di personale 2 giorni alla settimana a turno
Dal 02/06/2020 al 14/06/2020 con orario dalle ore 8,00 alle 13,00
Infermiera per verifica medicinali, condivisione protocollo per la sanificazione, sistemazione
locali infermeria
- n. 1 unità 1 giorno alla settimana da concordare
Dal 02/06/2020 al 14/06/2020 con orario dalle ore 8,00 alle 13,00
Addetti Azienda Agraria per lavori in azienda, manutenzione mezzi, lavori in cantina e
vendita vino
- n. 3 unità di personale
tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con esclusione del sabato dal 25/05/2020 al 14/06/2020.
Per le pulizie approfondite dei locali non si terr conto del mansionario assegnato all’ inizio
dell’a.s. 2019/2020, ma nella situazione di emergenza sanitaria in atto, pertanto verranno
programmate le pulizie negli spazi individuati che verranno assegnati a seguito di utilizzo da parte
del personale interno ed esterno della scuola, del Convitto e dell’ azienda agraria
Sarà programmato un calendario per la vendita del vino su prenotazione presso l’Azienda agraria
dell’ITA Luparia di San Martino con presenza di un personale addetto all’azienda agraria e
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gestione all’esterno della vendita con programmazione ogni 30 minuti, con inizio alle ore 8,30 e
termine alle ore 12,30 per i giorni mercoledì, giovedì e venerdì.
Inoltre verrà predisposto un calendario di consegna per permettere alle famiglie di recuperare gli
oggetti personale nelle camerate del convitto e libri, con una presenza di personale che provvederà
a consegnare all’esterno il materiale con prenotazione di una persona ogni ora a partire dalle ore 9
fino alle ore 12,00.
Indirizzo
di
posta
alis01300r@istruzione.it

elettronica

al

quale

inviare

eventuali

comunicazioni:

Per quanto riguarda il personale docente, la prestazione lavorativa si realizzerà attraverso forme di
didattica a distanza.
Relazioni sindacali di istituto
Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali
territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione
Scuola.
Misure igienico-sanitarie
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di
esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienicosanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, allegati 4 e 6 del DPCM 26.4.2020 con
particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani.
Sono vietati assembramenti.
Nei locali può accedere solo personale autorizzato.
Il servizio deve 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.
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalit tracciabili, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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