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Prot. n. vedi segnatura                                                                                                      Genova, 15.6.2020 
 

 
Alla cortese attenzione di 
Alunni e famiglie  
Personale Docente e ATA 
dell’I.C. Quinto-Nervi 
 
e p.c.  
USR Liguria 
Ambito Territoriale di Genova 
Comune di Genova 
Municipio IX Levante 
RSPP e RLS 
RSU e OOSS 
Istituti comprensivi di Genova 
 

 
 

Oggetto: Applicazione del DPCM 11.06.2020 – Aggiornamento disposizioni organizzative del  
servizio dell’Istituto Comprensivo Quinto-Nervi a decorrere dal 15.06.2020 e fino al 
14.07.2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’emergenza epidemiologica in atto e la sua continua evoluzione;  
CONSIDERATO  il perdurare dell’importanza di ridurre al minimo lo spostamento dei lavoratori sul 

territorio cittadino e di limitare le occasioni di contatto interpersonale sui luoghi di 
lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81, Capo II (Lavoro agile), art. 18 e seguenti; 
VISTO il DPCM 11 giugno 2020; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, art.2, lett. r che prevede la possibilità di applicazione di 
modalità di lavoro agile per tutta la durata dello stato di emergenza di cui alla 
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020; 

VISTI i DPCM del 9 dell’11 e del 22 marzo 2020 e del 1, 10, 26 aprile 2020 e del 17 maggio 
2020; 

VISTO il D.L 18 del 17 marzo 2020 

VISTO il D.L 19 del 25 marzo 2020 
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CONSIDERATA la necessità di contemperare quanto sopra visto e considerato con l’art. 25 del 
decreto legislativo n. 165/2001 che pone in capo ai dirigenti scolastici la competenza 
organizzativa delle attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il 
servizio pubblico di istruzione; 

CONSTATATO che sono state avviate dai docenti le attività di Didattica a Distanza con gli alunni 
della scuola; 

CONSIDERATO che la chiusura dei plessi è già operativa da mercoledì 11 marzo 2020 e in continuità 
con quanto espresso nelle precedenti disposizioni;  

VALUTATO che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono: 
 - controllo efficienza dei sistemi informatici per garantire l’attività di smart working 

da parte degli assistenti amministrativi; 
 - l’eventuale avviamento e/o il completamento di pratiche per le quali è necessaria 

la consultazione dell’archivio cartaceo conservato a scuola; 
 - l’eventuale gestione in proroga dei contratti per i supplenti temporanei, per la 

parte concernente la firma e la consegna dei contratti stessi, stante la necessita di 
proseguire con le attività di DaD già intraprese dagli docenti; 

 - la verifica periodica dell’integrità delle strutture e l’effettuazione di lavori di 
manutenzione da parte degli enti locali; 

 - la gestione dei dispositivi offerti dall’Istituto in comodato d’uso e dei documenti 
per garantire la Didattica a Distanza; 

 - l’eventuale consegna in presenza agli utenti di certificazioni o documenti non 
altrimenti recapitabili; 

 
D I S P O NE    C H E  

 
in prosecuzione di quanto già in atto,  
 

a far data dal giorno 15 giugno 2020 e fino al giorno 14 luglio 2020 
(salvo ulteriori proroghe o l’insorgenza di indifferibili necessità di servizio) 

 
- le attività didattiche si effettuino a distanza, secondo le modalità già avviate dai docenti e 

descritte nelle Linee guida di cui alla Circ. 375 del 13 marzo 2020, fatti salvi ulteriori 
aggiornamenti e modifiche, anche alla luce dell’azione di coordinamento da parte del Team 
digitale e dei tutor digitali e di eventuali prossime deliberazioni da parte degli organi collegiali 
in merito; 

- le riunioni degli organi collegiali avvengano per via telematica, come da Regolamenti approvati 
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 maggio 2020; 
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- gli uffici amministrativi dell’Istituto operino da remoto secondo la modalità del lavoro agile, in 
applicazione delle indicazioni normative già richiamate e con le strumentazioni date 
eventualmente in dotazione dall’amministrazione con la formula del comodato d’uso, fatti 
salvi i servizi inderogabili in presenza per i quali sarà disposta l’apertura della Sede 
all’occorrenza; 

- i servizi indifferibili da erogarsi in presenza, individuati in premessa, siano garantiti tramite 
l’apertura in base a necessità e secondo le indicazioni del numero di personale adeguato per 
poter garantire il servizio e le condizioni di sicurezza previste rispetto all’emergenza; 

- sia attivo il servizio di reperibilità telefonica dalle ore 8.30 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì 
tramite il numero provvisorio 3883221733; 

- l’orario di ricevimento ordinario del pubblico e del personale sia sospeso e la consulenza 
avvenga tramite il numero telefonico di cui sopra e gli indirizzi istituzionali 
geic86300r@istruzione.it  e  geic86300r@pec.istruzione.it , fissando eventuali appuntamenti in 
presenza per necessità indifferibili, in base ai principi espressi e alla necessità di ridurre quanto 
più possibile gli spostamenti del personale e gli assembramenti presso il locale della scuola. 

 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA le specifiche disposizioni affinché gli assistenti 
amministrativi possano organizzarsi per la prestazione di servizio in modalità agile e i collaboratori 
scolastici prestino servizio per le necessità in presenza eventualmente secondo turnazione, 
prevedendo che le unità non presenti fruiscano degli istituti contrattuali a disposizione e che, esauriti 
gli stessi, siano esentate ex art. 1256, c. 2 del C.C. 

 
Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal fine dal DSGA 
secondo la cadenza dallo stesso indicata. 

 
 

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

Il Dirigente Scolastico   
Prof. Marzio Angiolani  

 
Documento firmato digitalmente 
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