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Circolare n. 212

Nuoro, 6 marzo 2020
Al Personale
Al Sito

Oggetto: Attività amministrativa. Gestione emergenza.
Posto che nella serata di ieri 4 marzo 2020, oltre al noto DPCM, dai Dipartimenti per il
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e quello per le Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali è stata diramata una Nota congiunta recante ad oggetto “ Particolari disposizioni
applicative della direttiva 1/2020, “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle
aree di cui all’art. 1 del D.L. n. 6 del 2020”, si ritiene necessario dare attuazione anche nella su
intestata pubblica amministrazione.
Considerato che la Nota Congiunta indica espressamente che “….spetta al Dirigente
Scolastico…adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della
struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute ed esigenze di funzionamento del
servizio”.
Rilevato che per quanto concerne l’attività didattica il DPCM del 4.3.2020 appare chiaro
nella misura in cui è intervenuto sospendendo l’attività didattica e demandando al Dirigente
Scolastico l’attivazione di forme di didattica a distanza e richiamando l’attenzione sulla priorità
da parte delle dirigenza scolastica di garantir, nella fase dell’emergenza, il presidio della
Istituzione Scolastica e il corretto andamento di questa.
In ordine al personal amministrativo e ATA la Nota Congiunta indica che “…..in regime
di sospensione delle attività didattiche, il personale amministrativo …è presente nelle sedi….”
lasciando al Dirigente Scolastico la liberà per eventuali diverse disposizioni (….salvo diverse
disposizioni del dirigente scolastico….).
La medesima Nota raccomanda di limitare l’accesso agli uffici amministrativi delle
Istituzioni Scolastiche tramite scaglionamenti e il distanziamento.
Ritenendo opportuno intervenire, a garanzia della tutela dei lavoratori del settore
amministrativo, tramite il presente atto si dispone che a partire dal giorno 5 marzo 2020 e fino
al 14 marzo 2020 gli Uffici di Segreteria resteranno regolarmente aperti con il consueto orario
di apertura all’utenza esterna ma sarà l’accesso sarà consentito loro uno alla volta.

All’ingresso centrale di Via Toscana un Collaboratore Scolastico consentirà lo
stazionamento nell’ingresso a due persone esterne di modo che una di queste potrà salire al
Primo Piano per essere ricevuta negli uffici e la seconda attenderà il proprio turno nell’ingresso
; ovvero una persona potrà accedere agli uffici mentre l’altra dovrà attendere, per poi una volta
uscita dalla struttura la prima persona la seconda persona potrà essere fatta salire verso gli
uffici e la eventuale terza in attesa nell’atrio esterno sarà fatta entrare nell’ingresso principale e
ciò al fine di garantire il richiesto distanziamento tra le persone.
Sicuro della comprensione dell’emergenza si raccomanda la massima cura nel rispetto
di quanto sopra.
Il giorno di sabato 7 marzo 2020, al fine di garantire la sopra detta tutela dei
lavoratori, gli uffici resteranno chiusi e gli operatori interagiranno con la dirigenza
mediante eventuali forme di lavoro a distanza. In tale giorno il Dirigente Scolastico sarà
regolarmente presente all’interno della struttura per adempiere eventuali emergenze.
Si ribadisce quanto precedentemente indicato in materia di riammissione scolastica
degli studenti ovvero l’obbligo della presentazione di certificazione solamente in caso di
assenze superiori a cinque giorni dovute esclusivamente a malattie infettive e in ciò
confidando nel senso di responsabilità nel periodo di sospensione delle attività didattiche.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Giuseppe Giovanni Carta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3,
comma 3, del D.Lgs n. 39/93)

