
 

Ferrara, 30 marzo 2020 
 

COMUNICAZIONE N. 372 
Agli Assistenti amministrativi 

agli Assistenti tecnici 

ai Collaboratori scolastici 

alla DSGA 

alla RSU 

dell’IIS Aleotti di Ferrara 

E p. c. alle OO. SS: territoriali 

 

Oggetto: ulteriori misure di organizzazione del lavoro per fronteggiare l’emergenza Coronavirus 

 
 

Il Dirigente scolastico 

visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, 

vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 389 del 18 marzo 2020, avente ad oggetto: emergenza 
sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche, 

ad integrazione delle proprie note del 10 marzo 2020 e del 20 marzo 2020 con oggetto: 
organizzazione del lavoro per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, 

con l’obiettivo di contribuire a contenere il contagio da Covid19, di tutelare la salute dei lavoratori 
dell’Istituto e di garantire il funzionamento didattico ed amministrativo dell’Istituto, 

verificato che la prevista necessità di presenza del personale avviene con una frequenza tale da 
consentirne l’organizzazione di volta in volta, all’occorrenza, 

dispone 

a partire da lunedì 30 marzo e fino al cessare della sospensione disposta, la seguente organizzazione 
del lavoro per il personale ATA, secondo quanto previsto dal DL 18/2020 (art. 87 c. 1 “il lavoro agile è 
la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”). 

1. I plessi del Dosso Dossi, in via Bersaglieri del Po e in via De Romei, saranno chiusi; l’accesso sarà 
consentito brevemente, per specifici motivi, a singoli insegnanti o a personale esterno (fornitori, 
operai incaricati di opere di manutenzione), accompagnati da un collaboratore scolastico, previ 
accordi con la Dirigenza. 



 

La sede di via Ravera funzionerà per le attività amministrative e per il supporto alla Didattica a 
distanza; l’attività sarà svolta in via ordinaria da remoto, predisponendo il trasferimento di 
chiamata; l’attività con presenza di personale si attuerà solo su appuntamento e previo accordo 
con la Dirigenza. 

 

2. Assistenti amministrativi 

Gli AA.AA. e la responsabile dell’Ufficio tecnico, svolgeranno ordinariamente la loro attività in 
modalità di “lavoro agile”, utilizzando i computer portatili assegnati individualmente, 
predisposti per collegarsi da remoto alla rete di segreteria e sui quali è possibile caricare i file 
necessari al lavoro.  

Il lavoro in presenza nella sede dell’Istituto verrà svolto solo su specifiche necessità, individuate 
in anticipo in accordo con la Dirigenza; si farà in modo di non prevedere contemporaneamente 
più di due AA. AA. in segreteria. 

Durante le attività in modalità “lavoro agile” l’orario di lavoro, corrispondente a quello dovuto 
in Istituto ed esercitato in modalità flessibile, sarà registrato attraverso la piattaforma I-soft, 
secondo le modalità illustrate. Il personale sarà reperibile telefonicamente dalle 8 alle 14. 

Il ricevimento del pubblico, sia che si tratti di utenza esterna sia di personale dell’Istituto, 
avverrà previa prenotazione telefonica. 

3. Assistenti tecnici 

Il personale tecnico svolgerà secondo la modalità “lavoro agile”, lavori di aggiornamento 
dell’inventario e dei file di magazzino; di ricognizioni di mercato in funzione di eventuali 
acquisti; di supporto organizzativo e di consulenza per gli insegnanti. 

Il lavoro in presenza nella sede dell’Istituto verrà svolto solo su specifiche necessità, individuate 
in anticipo in accordo con la Dirigenza; si farà in modo di garantire il rispetto delle indicazioni di 
sicurezza per la prevenzione della diffusione del contagio. 

Le modalità di timbratura saranno le stesse degli AA. AA. 

4. Collaboratori scolastici 

I CC. SS. saranno presenti solo su specifiche necessità, individuate in anticipo in accordo con la 
Dirigenza; salvo esigenze specifiche, in ogni sede sarà chiamato un solo collaboratore, secondo 
una turnazione determinata dalla DSGA secondo un principio di rotazione e tenendo presente le 
condizioni di salute, la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola 
dell’infanzia, le condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, la 
situazione dei dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici. 

Nei giorni in cui l’attività della sede di via Ravera verrà svolta da remoto, la funzione del 
centralino, tramite trasferimento di chiamata, verrà svolta da un Assistente amministrativo. 

 
Si ricorda che il DL 18/2020 prevede, all’art. 87 c. 3: Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro 
agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli 
strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi 



 

istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni 
possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal 
servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.  

Per il personale non presente in sede e non impegnato nel “lavoro agile”, verranno utilizzate quindi 
le ore presenti in Banca ore. Il personale a tempo determinato è invitato a utilizzare le ferie già 
maturate, in quanto, nel caso di ripresa delle attività didattiche in presenza, per esigenze di 
adeguata copertura del servizio potrebbe risultare impossibile concederle contemporaneamente a 
tutti nel breve periodo rimanente. 

Al termine di ogni settimana verrà comunicato, a cura della DSGA, il calendario di presenze della 
settimana successiva, in base alle esigenze prospettate.  

 
Il Dirigente scolastico 
Francesco Borciani 


