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Al Direttore Generale USR Piemonte  

Al Dirigente Ufficio V – Ambito Territoriale di Torino  

Al Sindaco del Comune di PINEROLO  

A tutto il personale  

Agli Studenti 

Alle famiglie  

Alla RSU 

 

Oggetto: Modifica provvedimento prot.n. 2868/07 del 18 marzo 2020. Funzionamento 

modalità lavoro agile uffici dell’istituzione scolastica Liceo Scientifico Statale Maria 

Curie Pinerolo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6  recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da 

COVID-19; 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione  

recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge  23 

febbraio 2020 , n.6 in attuazione delle misure di contenimento 

dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 marzo 2020 

recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale, tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino a 3 

aprile 2020 su tutto il  territorio nazionale, e il DPCM 11 marzo 2020 

recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale che individua la modalità del lavoro agile come 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 

pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il 

raggiungimento del posto di lavoro per fermare  il propagarsi 

dell’epidemia;  

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del  6 marzo 2020, n. 279 

dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono 

impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle 
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suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo 

svolgimento del lavoro del personale ATA e sull’applicazione 

dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione dell’attività 

didattica; 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 

contenente  “Indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 

30 Marzo 2001 n. 165;  

CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede 

che “Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze 

istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza e le attività indifferibili”, e che “Le amministrazioni, 

considerato che  - sulla base di quanto rappresentato nel successivo 

punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli 

uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo 

svolgimento delle predette attività”;  

VISTO  il DL n. 18 del 17.03.2020, art. 87 comma 1 lett.) a, che prevede  che 

“1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria 

di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare 

esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione 

della gestione dell’emergenza; 

VISTA l’ordinanza del Ministero della salute del 22 marzo 2020 che, tenuto 

conto della necessità di limitare la presenza in servizio del solo 

personale che assicura le attività ritenute indifferibili dal datore di 

lavoro, impone ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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VERIFICATA la necessità di apportare modifiche al  provvedimento del Dirigente 

Scolastico prot.n.2868 del 18 marzo 2020 con cui si disponeva il 

funzionamento degli Uffici amministrativi e tecnici del Liceo Scientifico 

Maria Curie in modalità lavoro agile, tranne nella giornata del 

mercoledì, in cui si assicurava nei limiti dei contingenti minimi la 

presenza del personale; 

ADOTTATA ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della 

didattica a distanza e il corretto svolgimento degli adempimenti 

amministrativi e contabili in remoto, nonché di fruizione per l’utenza; 

   

  

DETERMINA 

di garantire il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica 

esclusivamente mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile 

dal giorno 26 marzo 2020 fino al 3 aprile. 

Le esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 

potranno essere inviate all’indirizzo mail TOPS070007@istruzione.it 

Solo nei casi di assoluta necessità e urgenza e per questioni indifferibili, sarà possibile 

richiedere un appuntamento in presenza che verrà autorizzato dal Dirigente Scolastico, previa 

valutazione dell’istanza e nel rispetto delle restrizioni stabilite dalle norme vigenti e nei limiti 

delle prescrizioni sanitarie. 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web https://www.curiepinerolo.edu.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 governativi e ministeriali. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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