
 

Circolare n° vedi segnatura     Cividale del Friuli, 02/04/2020 

        Al personale ATA 

Al personale DOCENTE 

Agli studen? e alle loro famiglie 

        e p.c. all’USP Udine 

OggeGo: Disposizioni circa l’organizzazione del servizio a decorrere da sabato 4 aprile 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
Visto il DPCM 1 aprile 2020, recante Disposizioni aGua?ve del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, 
recante misure urgen? per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul 
l’intero territorio nazionale; 
Visto il DPCM 11 marzo 2020 e, in par?colare, l’art. 1, c. 6; 
Visto l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
Visto l’art. 25 del decreto legisla?vo n. 165/2001; 
Considerata l’urgenza di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla con?nuità 
dell’azione amministra?va e ritenuto che non vi siano aZvità indifferibili da rendere in presenza; 
Non ravvisando l’esigenza di autorizzare spostamen? del personale collaboratore scolas?co dal 
proprio domicilio per raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici,  in 
deroga alle disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo 2020, 

DISPONE 

a far data dal giorno 4 aprile 2020 e fino al 13 aprile 2020: 

• TuGo il personale svolgerà le proprie prestazioni lavora?ve in forma agile, “u?lizzando i 
propri disposi?vi e garantendo in ogni caso adegua? livelli di sicurezza e protezione della 
rete” (cfr. DireZva n.2/2020 del 12 marzo 2020 avente a oggeGo “Indicazioni in materia di 
contenimento e ges?one dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19 nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’ar?colo 1, comma 2, del decreto legisla?vo 30 marzo 2001, 
n.165); 



• Il ReGore Dirigente scolas?co adoGa la modalità “lavoro agile” garantendo la sua costante 
reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al 
funzionamento dell’Is?tuto; assicurerà altresì la piena funzionalità dell’is?tuzione scolas?ca 
a supporto della didaZca a distanza e dell’aZvità amministra?va dell’ufficio coordinata 
dalla DSGA, con la quale manterrà un contaGo costante; 

• Con riferimento a collaboratori scolas?ci, guardarobiere, au?s? e cuochi, la cui aZvità 
lavora?va non è oggeGo di lavoro agile, si ricorrerà agli strumen? delle ferie pregresse, cioè 
quelle maturate nell’anno scolas?co 2018/19 da fruire entro il 30 aprile, del congedo (solo 
su istanza del lavoratore), della banca ore (cioè le ore di riposo compensa?vo delle ore di 
straordinario alla data odierna), della rotazione e di altri analoghi is?tu?, nel rispeGo della 
contraGazione colleZva. Esperite tali possibilità, il personale dipendente sarà esentato dal 
servizio. La mancata prestazione lavora?va, in riferimento alla faZspecie della prestazione 
divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, c.c., è equiparata al 
servizio effeZvo, ai fini giuridici ed economici. 

• I locali del ConviGo Nazionale Paolo Diacono (ivi comprese le sedi annesse) resteranno 
chiusi, faGa salva la necessità di derogare alle presen? disposizioni in caso di circostanze ad 
oggi imprevedibili, che richiederebbero la riapertura dei locali e la contestuale ripresa delle 
prestazioni lavora?ve presso la sede dell’Is?tuzione scolas?ca. 

• Le aZvità didaZche si effeGuano a distanza, a cura del personale docente e con l’ausilio del 
personale educa?vo, con le modalità illustrate nelle “Linee guida” pubblicate nella home 
page del sito is?tuzionale. 

Restano in vigore le modifiche al Piano delle AZvità del personale ATA per le figure degli assisten? 
amministra?vi e del personale Assistente tecnico già definite con decorrenza 14/03/2020. 

Saranno assicura? i servizi minimi inderogabili all’utenza. Le eventuali richiesta potranno essere 
formulate aGraverso i soli? canali già aZvi 

• l’utenza esterna invio mail all’indirizzo UDVC01000C@ISTRUZIONE.IT  

• l’utenza interna aGraverso la piaGaforma “Spaggiari-Classe Viva/Segreteria Digitale” 

Per ques?oni urgen< e rilevan< sono aZvi i seguen? numeri 0432.731116 oppure 3421228409 (da 
lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13) 

La DireGrice SGA è altresì autorizzata a disporre, aGraverso l’applicazione WhatsApp condivisa da 
tuZ gli assisten? amministra?vi, le eventuali turnazioni in presenza al fine di permeGere eventuali 
accessi indifferibili agli uffici da parte degli assisten? amministra?vi e ai tecnici. 

     IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO 

      prof. Luca GervasuZ 
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