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Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale Regione Lazio  
All’Ambito territoriale provinciale di Roma 

Al Sindaco del Comune di Albano laziale  
Al Presidente del Consiglio d’istituto  

All’Albo pretorio on line del sito del liceo 
Al personale  

Al Dipartimento della Funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it  
Alle RSU e alle OO.SS. territoriali 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
       

 
Visto l’art.25 del D.lgs. n.165 del 31/03/2001; 
Visto il D. Lgs 81/2008  
Vista le note MIUR n.278 del 06/03/2020, n.279 del 08/03/2020 e n.323 del 10/03/2020 
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 87 in particolare il punto 3  
 

Considerato  

le pressanti indicazioni governative atte a tutelare l’interesse della salute pubblica allo scopo di  
contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid–19, limitando al massimo gli spostamenti 
delle persone dalla propria abitazione per recarsi sul luogo di lavoro garantendo l’operatività 
essenziale degli uffici 

Considerato 

- che il decreto-legge prevede che sino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 fissato al 3 aprile 2020 ovvero eventuali modifiche  derivanti da 
interventi governativi, il lavoro agile è indicato quale modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni  

- che, conseguentemente, questo  ufficio di amministrazione pubblica intende limitare la presenza 
del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che sono ritenute indifferibili e 
che richiedono necessariamente la presenza del personale amministrativo e ausiliario sul luogo di 
lavoro 
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Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di 

esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)  

Vista la precedente determina dirigenziale prot.n. 794/U del 11/03/2020 

Sentito il DSGA 

Il Dirigente Scolastico 
Determina 

di disporre che la scuola rimarrà aperta nei giorni della settimana di LUNEDÌ MERCOLEDÌ e 
VENERDÌ, a partire da lunedì 23 marzo 2020 fino al venerdì 3 aprile 2020, secondo orario di ufficio 

08:00-14:00 
 

Il funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito prevalentemente mediante il 
ricorso al lavoro agile, già oggetto di accordi con il personale amministrativo e tecnico successivi 
alla Determina dirigenziale prot.n. 794/U del 11/03/2020. Pertanto la presenza del personale 
amministrativo e del personale ausiliario sarà limitata in detti giorni ad attività d’ufficio indifferibili 
per i primi e di compiti di apertura e chiusura, di mantenimento dei locali e di accoglienza per il 
personale ausiliario, secondo contingenti minimi già individuati, vale a dire 2 collaboratori 
scolastici e 2 assistenti amministrativi al giorno. Per gli assistenti tecnici si dispone il lavoro agile 
per il supporto tecnico alle attività d’ufficio, per il supporto ai docenti per la didattica a distanza e 
ai bisogni degli studenti, nello specifico riferendosi all’animatore digitale del liceo per l’uso del RE 
e della piattaforma Google suite. Ad essi è richiesto di garantire la reperibilità in caso di eventuali 
necessità improcrastinabili ed urgenti che dovessero richiedere la loro attività in presenza. 
Il ricevimento degli uffici al pubblico sarà sospeso ed eventuali richieste potranno essere inoltrate 
via mail all’attenzione degli interessati. Il ricevimento sarà assicurato in presenza e previo 
appuntamento, in caso di indifferibili necessità, sentito il dirigente scolastico. Il DSGA presterà la 
sua azione lavorativa in modalità lavoro agile, in relazione con il dirigente scolastico e gli uffici. 
 
Viste le indicazioni fornite dal DSGA riguardanti  i turni del personale collaboratore scolastico e del 
personale amministrativo in ordine a quanto sopra esposto  

il dirigente scolastico 
addotta con la presente determina il calendario e le turnazioni qui sotto riportate che annullano e 
sostituiscono le precedenti a partire dal giorno 23/03/2020: 
 

Per i 
CS 

Lun 23/03  

 in presenza reperibilità 

 MAT ROM BRUC 
CAR 

 Merc 25/03 

 in presenza reperibilità 

 BRUC 
CAR 

MAT ROM 

 Ven 27/03 

 in presenza reperibilità 

 GUGL 
FRANC 

MASC 
PULC 

 Lun 30/04 



 in presenza reperibilità 

 MASC 
VILL 

GUGL 
FRANC  

 Merc 01/04 

 in presenza reperibilità 

 CHIA 
PULC 

PRIS 
TEMP 

 Ven 03/04 

 in presenza reperibilità 

 PRIS 
TEMP 

CHIA 
PULC 

 
 
 
 

Per 
gli AA 

Lun 23/03 

 BLAS MANC 

 Merc 25/03 

 ANTO SER 

 Ven 27/03 

 BALD DE PER 

 Lun 30/03 

 BLAS MANC 

 Merc 01/04 

 ANTO SER 

 Ven 03/04 

 BALD DE PER 

Nei restanti giorni gli AA svolgeranno lavoro agile. 
 

Per 
gli AT 

dal 23/03 al 03/04  
MIS MON NOV 

 Lavoro agile e reperibilità 

 
 

f.to Il Dirigente scolastico 
Lucio Mariani 

 
Albano laziale, 19/03/2020 


