
 

Prot.  2293        

Chieti, 19 MARZO 2020 

 

Ai signori docenti  

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al personale ATA  

Alla RSU e RLS d’Istituto 

 

All’USR Abruzzo 

All’Ambito Territoriale Chieti-Pescara 

Alla Provincia di Chieti 

 

SEDI 

 

Al sito www.galiani-desterlich.edu.it 

 

Oggetto: Decreto Dirigenziale sull’organizzazione  degli uffici durante il periodo di sospensione 

delle attività didattiche  - contenimento   diffusione  Covid-19 

 

 

Preso Atto che l’11 marzo 2020 L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il 

focolaio internazionale di infezione da Covid-19 può considerarsi una pandemia; 

 

Considerato che i provvedimenti adottati dal Governo in stato di emergenza rivestono carattere di 

eccezionalità e sono contemplati dall’art. 650 del Codice penale; 

 

Visti i DPCM del 4 marzo2020, dell’8 marzo 2020  art. 1 lettera e), dell’11 marzo 2020 e il Decreto 

Legge del 17 marzo 2020 n. 18 cosiddetto decreto “ Cura Italia” contenenti l’estensione su tutto il 

territorio nazionale delle misure speciali di contrasto alla diffusione del corona virus e misure 

straordinarie in materia di lavoro agile da considerarsi “ modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa” nella pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che conseguentemente limitano la presenza del personale negli 

uffici per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la 

presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; 

 

Considerato che le modalità di lavoro agile disciplinata dagli art. da 18 a 23 della legge 22 maggio 

2017 n. 81 può essere applicata in maniera semplificata e per tutta la durata dello stato di emergenza 
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di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 dai datori di lavoro a ogni 

rapporto di lavoro subordinato nel rispetto dei principi dettati dalle suddette disposizioni; 

 

Viste la direttive n. 1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione  e la Direttiva Funzione 

Pubblica n. 2 del 12 marzo 2020 che al punto 1 fornisce  indirizzi operativi alle amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgvo 30 marzo 2001 n. 165 al fine di garantire uniformità 

e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

nei luoghi di lavoro; 

 

Visto l’art. 25 del D.Lgvo n. 165/2001 che attribuisce ai dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinchè sia garantito il servizio pubblico di 

istruzione; 

 

Vista la legge 146/90 sui sevizi minimi essenziali da garantire; 

 

Vista la nota a firma dei capi Dipartimento  del MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020; 

 

Valutata la necessità di contemperare la natura del servizio pubblico essenziale con le necessità di 

ridurre in questa fase emergenziale gli spostamenti e le presenze fisiche nella sede di lavoro e che 

ogni accorgimento che vada in tale direzione è considerato lecito e doveroso;  

 

Vista la nota AOODPPR 279 dell’8 marzo 2020; 

 

Facendo riferimento e seguito alla nota del DSGA n. 2159 del 9 marzo 2020 e al Decreto  

Dirigenziale n. 2224 del 12 marzo 2020 di limitazione delle presenze del personale Ata all’interno 

delle due sedi scolastiche; 

 

Sentite le proposte del DSGA anche a seguito della nota MIUR n. 392 del 18 marzo 2020 che 

fornisce ulteriori istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche  in situazione di emergenza sanitaria 

che viene pubblicata in allegato alla presente ;  

 

Con efficacia immediata 

   

 

IL DIRIGENTE 

 

 

DECRETA LA SEGUENTE ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

 

per il periodo di validità del DPCM 11 marzo 2020 ed eventuali successive proroghe: 

 

- la sospensione dell’apertura antimeridiana e pomeridiana dell’ edificio scolastico sito in Via 

Colonnetta n. 99; 

 

- la sospensione dell’apertura pomeridiana dell’edificio scolastico sito in via Ricci,22 – sede 

centrale e sede degli uffici amministrativi e sospensione dell’apertura antimeridiana nelle 

giornate di lunedì, mercoledì e venerdì; 

 

- apertura antimeridiana della sede centrale sita in Via Ricci, 22 e di accesso al pubblico 

per esigenze inderogabili nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 

13,00. 



 

-  In tali giornate sarà assicurata la presenza a turnazione DI UNA UNITA del personale 

ATA per ciascuna qualifica professionale – AA.AA. AA.TT. e CC.SS -  come da 

disposizioni del DSGA. 

 

- Il DSGA gestirà la propria attività con l’autonomia operativa e le responsabilità che 

attengono al proprio profilo. Coordinerà le attività dei servizi generali e 

amministrativi e garantirà il rispetto delle scadenze indifferibili; 

 

- Il DSGA garantirà  la  presenza fisica laddove questa si renda necessaria; 

 

- Il Dirigente attuerà modalità di lavoro flessibile.  

Coordinerà le attività di didattica a distanza e amministrative da remoto e in presenza 

e per la parte di propria competenza garantirà il rispetto delle scadenze  indifferibili.  

 

- Le comunicazioni interne del personale amministrativo saranno garantite, oltre che dalla 

condivisione di numeri di telefono personali di reperibilità anche dalle consuete modalità di 

comunicazione: avvisi sul sito e e-mail; 

 

- In tutte le giornate della settimana, dal lunedì al venerdì, l’utenza può far ricorso alla mail 

istituzionale chtd11000l@istruzione.it  per eventuali  richieste indifferibili e che le stesse 

saranno soddisfatte nelle giornate sopra indicate; 

 

Il Dirigente 

Candida STIGLIANI 

(documento firmato digitalmente) 
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