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Circ.n. 294                                                                     Cremona, 30 Marzo 2020 
  
                                                                
                                                                                                                             - Al Personale ATA 
                                                                                                                             - Alla DSGA Silvia Frassini 
                                                                                                                             - Ai Direttori  
                                                                                                                               Antonia Scazzola 
                                                                                                                               Antonella Moretti 
                                                                                                                               Pasquale Riboli 
                                                                                                                               Andrea Alquati 
                                                                                                                               Basilio Monaci 
                                                                                                                                
                                                                                                                               LORO SEDI 
 
Oggetto: Disposizioni in merito a lavoro agile del Personale Amministrativo e Tecnico e per i 
Collaboratori scolastici ed Addetti alle aziende agrarie, caseificio, convitto 
 
Con riferimento a richieste di chiarimento verbalmente pervenute in merito all’oggetto, con la presente si 
forniscono le seguenti disposizioni sulla gestione del lavoro del Personale  amministrativo e tecnico in 
modalità agile e sulla gestione delle attività del Personale collaboratore scolastico e degli  addetti alle 
aziende dell’Istituto (aziende agrarie, caseificio, Convitto):  
 
- Si ricorda che il personale in lavoro agile presso il proprio domicilio  è in servizio a tutti gli effetti: gli ultimi 
DPCM pubblicati per fronteggiare l’emergenza Covid 19 chiariscono infatti che la modalità di lavoro agile è 
attività ordinaria.   
Tutto il Personale amministrativo e tecnico opera in lavoro agile dal proprio domicilio, dove svolge le 
mansioni a cui è deputato secondo Piano delle attività 2019/’20 e  deve essere reperibile telefonicamente 
e via e-mail nell’arco temporale corrispondente al proprio orario di servizio; 
 
- La Direttrice SGeA avrà cura di disporre l’apertura della scuola in caso di necessità indifferibili legate 
all’organizzazione ed all’espletamento degli adempimenti amministrativi  che non possono essere svolti da 
remoto, ad  interventi da parte degli Assistenti Tecnici che richiedono necessariamente l’operatività in 
presenza, per necessità indifferibili evidenziate dal personale dell’Istituto , dall’utenza, dagli Enti locali di 
riferimento  o da Autorità giudiziarie ed Amministrative e Forze dell’Ordine; 
 
-In tutti  casi di necessità indifferibili, il personale ATA, nei contingenti minimi e ciascuno nel proprio profilo 
professionale, in turni stabiliti dalla DSGA, dotato degli appositi DPI, nel rispetto del distanziamento e delle 
indicazioni fornite dal Ministero dalla Salute, è tenuto a garantire la presenza in servizio in Istituto per il 
solo tempo necessario all’espletamento delle mansioni richieste; 
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-Qualora il personale abbia necessità, per operare da remoto, di strumentazioni e/o dati presenti in 
Istituto, di assistenza informatica, ne informerà la Direttrice SGeA, che provvederà ad organizzare 
l’apertura della scuola ed i turni del personale, in modo tale che in ciascun ufficio e locale non ci sia più di 
un operatore contemporaneamente, dotato degli appositi DPI e per il tempo strettamente  necessario ad 
espletare le attività urgenti segnalate;  

 
-In considerazione delle recenti intrusioni verificatesi nella sede di Via Milano ad opera di ignoti e 
denunciate alle Forze dell’Ordine, la  DSGA predisponga comunque un periodico un controllo sull’edificio, 
attraverso due collaboratori scolastici che, due volte alla settimana, verifichino  lo stato dell’edificio e la 
presenza eventuale di eventuali anomalie, di cui daranno immediata comunicazione alla DSGeA, allertando 
altresì le Forze dell’Ordine; di eventuali, non auspicabili problematiche, venga data immediata 
comunicazione al Dirigente scolastico o al suo sostituto; 
 
-Si raccomanda alla DSGeA di garantire a tutto il Personale dell’istituto in servizio in presenza nelle sedi 
scolastiche e nelle aziende- caseificio- convitto-  la fornitura e la consegna dei dispositivi di protezione 
(mascherine e  guanti monouso, igienizzante per le mani) necessari fino a fine emergenza COVID19 e, 
comunque, fino a diverse disposizioni che dovessero pervenire dagli Organi competenti); il Personale, è 
tenuto all’utilizzo di tali dispositivi, a mantenere il distanziamento di almeno un metro disposto dal 
Ministero della Salute e ad attenersi alle indicazioni dallo  disposte ed affisse in ogni sede ed azienda 
dell’Istituto. 
 
-La  DSGA mantenga altresì  contatti telefonici e via e-mail costanti, oltreché col Dirigente scolastico o suo 
sostituto, con il personale ATA di tutte le sedi e delle aziende e con relativi Direttori per far fronte 
tempestivamente ad ogni improrogabile necessità ed urgenza che dovesse manifestarsi e garantire la 
buona efficienza del servizio; 
 
-La  DSGA presti pronta e puntuale attenzione alle pratiche amministrativo-contabili , in primis a quelle 
aventi carattere di urgenza, disponga l’adempimento delle stesse nel rispetto delle relative scadenze 
accertandosi  che siano correttamente  espletate. Il Personale amministrativo, nello svolgimento del 
proprio lavoro,  segua le indicazioni fornite dalla DSGeA e ad essa si rivolga in caso di dubbio 
nell’adempimento dei compiti assegnati;  
 
-Si raccomanda che le richieste di assenze del Personale, i contratti ed ogni altro documento che richieda la 
autorizzazione  del Dirigente scolastico siano sottoposti tempestivamente via e-mail al Dirigente stesso o 
suo sostituto per autorizzazione e firma ; 
 
Gestione fascicoli cartacei in situazione di smart working 
 
Laddove per la gestione di pratiche amministrative (ad es. ricostruzioni carriera, ecc..) si rendesse 
necessaria la consultazione di documentazione cartacea, gli AA sono tenuti a concordare con la DSGA il 
prelievo della documentazione necessaria, con le seguenti accortezze: 
 
-ciascun AA diviene responsabile dei dati ricevuti in custodia ai fine della perdita, del danneggiamento o 
deterioramento dei materiali cartacei; 
-il prelievo è consentito per il tempo strettamente necessario all’evasione della pratica; 
-il prelievo è autorizzato per i soli dati necessari all’espletamento delle mansioni. 
Le consultazioni avverranno nel rispetto della privacy e della riservatezza dei dati trattati ed ivi contenuti e 
per il tempo strettamente necessario. Di tutto il materiale che si chiede di prelevare dall’ufficio per 
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esigenze lavorative dovrà essere stilato apposito elenco da inviare al D.S.G.A. e che sarà da questi 
custodito fino all’avvenuta restituzione. 
 
Aziende agrarie e  caseificio di Pandino: 
 
Laddove, per necessità indifferibili legate alla produzione aziendale, alla salvaguardia del patrimonio 
zootecnico, alle attività stagionali improrogabili delle aziende agrarie e di trasformazione agroalimentare 
del caseificio, ovvero per interventi di urgenza o emergenza in qualsivoglia sede dell’Istituto che fossero 
comunicati e motivati dai rispettivi Direttori, dovesse rendersi necessaria la presenza in servizio di 
contingenti minimi di personale in giornate diverse o aggiuntive rispetto a quelle calendarizzate, la DSGeA 
darà il pertinente, tempestivo  benestare, assegnando i turni di servizio per contingenti minimi ( non più di 
due unità di Personale).  
 
- La  DSGA verificherà che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di Aprile possano  
sopperire alla mancata prestazione lavorativa del personale collaboratore scolastico,  verifichi  se può farsi 
ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.), 
regolandosi secondo quanto stabilito dai recenti disposti ministeriali in merito.  
 
Si ricorda, a tale proposito, che la norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la 
prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello 
essenziale del servizio.  
 
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni di legge. 
 
 
 
 
                                                                                         Per la dirigente scolastica 
                                                                                          D.ssa Maria Grazia Nolli 

Il collaboratore vicario 
Prof.ssa Maria Rita Bandirali 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                           ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93 
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