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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio 

LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 
Ambito territoriale N. 15 Lazio 

Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 
C.F.:82005420581 – C.U.: UFVPPY 

Tel. 06.121128285 – sito: http// www.liceougofoscolo.edu.it 
PEO: rmpc26000q@istruzione.it; PEC: rmpc26000q@pec.istruzione.it 

 
 

 al DSGA 
Al personale ATA 

Al personale docente 
Alle famiglie 
Agli studenti 

Alla presidente del consiglio di istituto 
All’Albo pretorio on line del sito del liceo  

Alle RSU e alle OO.SS. territoriali 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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  
 
VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
nelle pubbliche amministrazioni;  
 
CONSIDERATO 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 
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”;  
 
PRESO ATTO del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 87 che dispone Misure straordinarie in 
materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali; 

 
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 invita, all’art. 1 co. 10 “Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo 
delle modalità di lavoro agile”;  
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VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 06/03/2020, n. 279 del 08/03/2020 e n. 323 
del 10/03/2020;  
 
VISTA la nota MIUR 388 del 17/03/2020 e la nota MIUR 392 del 18/03/2020; 
 
CONSTATATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione 
delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non 
richiedono la presenza fisica del personale amministrativo e tecnico nei locali dell’istituto;  
 
RITENUTO di dover apportare modifiche ed integrazioni alle Direttive del DSGA, con le quali è 
stata già disposta e approvata da questa Dirigenza con determina n. 862 del 19/03/2020 
l’attuazione dei contingenti minimi e la riorganizzazione del lavoro del personale ATA fino ad oggi 
adottata; 
 
VISTO il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico 
l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;  
 
VERIFICATO che l’organizzazione degli uffici e dei servizi tecnici in modalità lavoro agile e la 
chiusura fisica della sede non configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio in 
quanto il Liceo Foscolo sta garantendo il diritto allo studio attraverso la didattica a distanza e i 
servizi amministrativi e tecnici essenziali attraverso smart working 
 
VISTI i provvedimenti prot. n. 794/U del 11/03/2020 - prot. n. 862/U del 19/03/2020 e prot. n. 
895/U del 25/03/2020 emanati da questa dirigenza, ed in coerenza con essi 
 

DETERMINA 
 
che dal giorno 31 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 i contingenti minimi del personale ATA in 
presenza, precedentemente definiti dal DSGA, adottati da questa Dirigenza con determina n. 
862/U e comunicati al personale, sono da intendersi come reperibilità.  
 
Gli Uffici Amministrativi e i Servizi Tecnici, già funzionanti in modalità lavoro agile con un 
impegno orario corrispondente a 36 ore settimanali, lavoreranno in presenza solo in caso di 
necessità. Eventuali occorrenze di accedere agli uffici e ai servizi tecnici per la gestione di attività 
indifferibili saranno disposte dallo scrivente e serviranno a garantire esclusivamente le esigenze 
connesse al funzionamento generale didattico e amministrativo dell’istituzione scolastica.  
 
Il personale Collaboratore Scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, 
considerato che non sussistono, al momento e sino al 3 aprile (attuale data di termine della 
sospensione delle attività didattiche), ordinarie “comprovate esigenze lavorative”, resterà a 
disposizione, ai sensi delle note Ministero dell’Istruzione n. 323 e 392, e sarà reperibile per 
eventuali convocazioni per attività di lavoro in presenza, considerata la necessità di apertura e 
igienizzazione dei locali in occasione di attività indifferibili. 
 
  Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del 
presente provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
alla luce delle indicazioni governative e dei conseguenti atti regolativi.  
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I consigli di classe, anche tramite i rappresentanti dei genitori, segnaleranno tempestivamente, 
così come sta avvenendo, tutte le criticità e le necessità specifiche affinché la DaD possa essere 
fruita, con efficacia ed efficienza, da tutti gli studenti. Questa dirigenza garantisce l’attività 
didattica e il principio costituzionale del diritto all’istruzione, tenendo anche presenti le attività di 
monitoraggio e la convocazione telematica delle specifiche riunioni degli OO.CC. 
 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola.  
L’indirizzo e-mail attraverso il quale l’utenza potrà richiedere informazioni o appuntamenti ed 
inoltrare istanze rimangono la PEO del liceo: rmpc26000q@istruzione.it  e la PEC: 
rmpc26000q@pec.istruzione.it  
 
Albano Laziale, 30 marzo 2020 

Il dirigente scolastico  
Lucio Mariani 
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