
     
 

      
DIREZIONE DIDATTICA ‘F.T.Bufalini’ di San Giustino e Citerna

Via De Amicis, 2
PEC - pgee048002@pec.istruzione.it

LIMITAZIONE ATTIVITA

VISTO il D.L. N. 6 del 2020; 
 - VISTO il D.P.C.M. del 20.02.2020;  
- VISTA la Direttiva N. 1 del 2020; 
- VISTO il DPCM del 04.03.2020; 
 - CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
fino al 03.04.2020;  
- CONSIDERATA l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle 
persone e la necessità dover tutelare la salute di tutti i lavoratori ed in particolare di quelli considerati a 
rischio, ai sensi della normativa sopra citata; 
- VISTO il DPCM 08 marzo 2020; 
 - VISTE le istruzioni operative del Ministero dell’Istruzione 
istruzione e formazione e Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali 
279 del 08/03/2020 in applicazione del DPCM sopra indicato;
 - VISTO il DPCM 09 marzo 2020; 
 - VISTE le istruzioni operative per il personale ATA del Ministero dell’Istruzione 
sistema educativo di istruzione e formazione, Nota n. 323 del 10/03/2020; 
- VISTO  l’art. 87 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 
- CONSTATATA l’avvenuta accurata pulizia e igienizzazione degli ambienti scolastici in tutti le sedi 
scolastiche dell’Istituto;  
- SENTITO il DSGA;  
- VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa ed alla gestione delle 
attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa Istituzione scolastica non richiedono la necessità 
della presenza fisica quotidiana del personale amministrativo nei locali dell
- CONSIDERATO che, nel caso si manifestino esigenze di presenza nell’Istituto attualmente imprevedibili, 
sarà possibile provvedere ad un’ interruzione del lavoro agile per il contingente minimo di personale 
indispensabile a soddisfare l’esigenza; 
- NON RAVVISANDO l’esigenza  di 
raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con mezzi pubblici, in deroga 
11 marzo 2020; 

  

DIREZIONE DIDATTICA ‘F.T.Bufalini’ di San Giustino e Citerna
Via De Amicis, 2 -  06016 San Giustino (PG) – www.ddsg.it

pgee048002@pec.istruzione.it – pgee048002@istruzione.it
Tel/fax – 075856121 

Al DSGA 
Al personale ATA
Alla RSU di Istituto 
Alle OOSS 
All’Albo on

DETERMINA N. 26/2020 
LIMITAZIONE ATTIVITA’ IN PRESENZA E CONFERMA LAVORO AGILE

 
Il Dirigente scolastico 

 

CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

CONSIDERATA l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle 
sità dover tutelare la salute di tutti i lavoratori ed in particolare di quelli considerati a 

rischio, ai sensi della normativa sopra citata;  

VISTE le istruzioni operative del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per 
istruzione e formazione e Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali 
279 del 08/03/2020 in applicazione del DPCM sopra indicato; 

ve per il personale ATA del Ministero dell’Istruzione 
sistema educativo di istruzione e formazione, Nota n. 323 del 10/03/2020;  

D.L. n. 18 del 17/03/2020  
CONSTATATA l’avvenuta accurata pulizia e igienizzazione degli ambienti scolastici in tutti le sedi 

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa ed alla gestione delle 
te dai docenti di questa Istituzione scolastica non richiedono la necessità 

della presenza fisica quotidiana del personale amministrativo nei locali dell’Istituto; 
che, nel caso si manifestino esigenze di presenza nell’Istituto attualmente imprevedibili, 

sarà possibile provvedere ad un’ interruzione del lavoro agile per il contingente minimo di personale 
indispensabile a soddisfare l’esigenza;   

esigenza  di autorizzare spostamenti del personale dal proprio domicilio per 
il posto di lavoro con mezzo proprio o con mezzi pubblici, in deroga alle disposizio
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Al personale ATA 
Alla RSU di Istituto  
Alle OOSS  
All’Albo on-line  

IN PRESENZA E CONFERMA LAVORO AGILE 

CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

CONSIDERATA l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle 
sità dover tutelare la salute di tutti i lavoratori ed in particolare di quelli considerati a 

Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione e Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali - registro ufficiale n. 

ve per il personale ATA del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il 

CONSTATATA l’avvenuta accurata pulizia e igienizzazione degli ambienti scolastici in tutti le sedi 

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa ed alla gestione delle 
te dai docenti di questa Istituzione scolastica non richiedono la necessità 

 
che, nel caso si manifestino esigenze di presenza nell’Istituto attualmente imprevedibili, 

sarà possibile provvedere ad un’ interruzione del lavoro agile per il contingente minimo di personale 

spostamenti del personale dal proprio domicilio per 
alle disposizioni del DPCM 
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- dal 23 marzo al 3 aprile 2020 ed, in caso di proroga dei termine da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, gli uffici amministrativi della Direzione Didattica ‘F.T.Bufalini’ 
funzioneranno integralmente in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della Legge81/2017, dal 
lunedì al venerdì con un impegno orario del DSGA e degli assistenti amministrativi di n. 36 ore settimanali, 
articolate nella fascia giornaliera 8,00 – 15,12. 
- Il Dirigente  scolastico, analogamente, attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante 
reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento 
dell’Istituzione scolastica. Assicurerà 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 
costante rapporto; 
 - il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della 
nota del Ministero dell’Istruzione 10/03/2020 n. 323, resterà a disposizione e reperibile, in servizio non 
attivo, per eventuali esigenze  di servizio, che si dovessero ravvisare, anche con carattere di urgenza, previa 
fruizione delle residue ferie pregresse e monte ore prestate in eccedenza. Il suddetto periodo, in 
riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, 
comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici. 
 
Tutte le informazioni rivolte al pubblico saranno pubblicate sul sito web della scuola www.ddsg.it Con 
successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, 
in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
           Prof. Elio Boriosi 
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