
 

  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 
VENOSA 

 
 

                          Venosa 19/03/2020 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il DPCM del 17/03/2020; 

 

INFORMATA la RSU della riorganizzazione del Piano delle attività, dopo aver sentito il DSGA; 

 

VERIFICATA  la necessità di apportare modifiche alla determina prot. N° 1444 del 12-03-2020 

con la quale è stata disposta la riorganizzazione del lavoro del personale ATA 

contestualmente alla pubblicazione del DPCM 17 marzo 2020 che ha emanato 

ulteriori misure di contenimento del contagio a tutto il territorio nazionale 

limitando gli spostamenti alle sole indifferibili necessità e individuando la 

modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa dei dipendenti della pubblica amministrazione 

 

VISTA la nota MIUR prot. n° 392 del 18/03/2020 che emana nuove istruzioni operative 

alle Istituzioni scolastiche al fine di limitare gli spostamenti del personale; 

 

 

DETERMINA 

 

Quanto segue: 

1. Dal 21 marzo fino alla termine dell’emergenza, gli uffici amministrativi dell’istituto funzioneranno 

in  modalità di lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al sabato, 

con un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore 

settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 8,00 - 18,00. L’attività svolta dal proprio 

domicilio sarà documentata mediante compilazione di un report giornaliero da trasmettere via 

mail; 

 

2. In via ordinaria tutti i plessi e la sede centrale restano chiusi; 

 

3. L’apertura degli uffici di segreteria, in via straordinaria, è prevista il mercoledì dalle ore 8.00 alle 





 

ore 14.00 per le attività amministrative indifferibili che richiedano la presenza nella sede di 

servizio; 

 

4. L’apertura sarà garantita da un collaboratore scolastico a turnazione; 

 

5. Il personale tecnico e ausiliario, che non svolgerà la propria attività in modalità di lavoro agile, 

sarà esentato dall’obbligo del servizio, solo dopo aver fruito delle ferie pregresse e della banca 

ore di straordinario. Tale periodo residuale, 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; 

 

6. L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 

pzis02100c@istruzione.it o pzis02100c@pec.istruzione.it. Sarà garantita la piena operatività del 

numero telefonico 0972 35836 tutti i mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 14.00. Ulteriori 

informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.liceovenosa.edu.it ; 

 

7. I termini del presente provvedimento potranno essere modificati in funzione dell’evolversi 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 

Al presente provvedimento è allegato e depositato agli atti il prospetto delle turnazioni per l’apertura 

straordinaria e il format del report giornaliero. 

                                                                                   

 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 

   Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
    del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 

del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
V.L. 
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