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Prot. e data: vedasi segnatura  
Noventa Vicentina, 18 marzo 2020 

 
Alla cortese attenzione 

Docenti 
Personale ATA 

ICS “Antonio Fogazzaro” - Noventa Vicentina 
 

OGGETTO: Disposizioni urgenti relative alle attività nelle scuole – DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONIO FOGAZZARO” DI NOVENTA VICENTINA 

 

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  

di sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19. (20G00034)” 
CONSIDERATO che per effetto, da ultimo, del D.P.C.M. 8 marzo 2020, risulta vigente la sospensione fino al 3 

aprile 2020 dell’attività didattica in presenza, ferma restando la necessità di assicurare modalità di 
didattica a distanza come richiesto con nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020; 

ESAMINATE le esigenze organizzative correlate al funzionamento dell’Istituzione Scolastica in regime di 
sospensione dell’attività didattica in presenza; 

VERIFICATO che sono stati completati i servizi di pulizia degli ambienti scolastici; 
CONSIDERATO che risulta possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche, anche di proprietà del  personale, 

idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro, e a verificarne la 
rispondenza agli obiettivi prefissati; 

CONSIDERATE le mansioni proprie dei profili del personale ausiliario, tecnico, e amministrativo, previste dai 
vigenti CCNL; 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 
CONSIDERATO che, come da art. 87 del DL in oggetto, fino alla cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro 
agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 
DISPONE 

 
Che nell’Istituto Comprensivo “Antonio Fogazzaro” di Noventa Vicentina: 

a) si limita la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente attività indifferibili, di volta 
in volta stabilite dal Dirigente e concordate con il personale interessato, che richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione di azioni legate alla gestione 
dell’emergenza, come da DL n. 18/2020, quali: 

- art. 24: estensione permessi retribuiti L. 104/92 (12 giorni tra marzo e aprile); 
- art. 25: specifico congedo parentale per Covid-19 (15 giorni); 
- art. 77: ottenimento risorse finanziarie dal Ministero per l’acquisto di materiali per la pulizia 

straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali; 
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- art. 88: predisposizione ed inoltro istanze di rimborso dei contratti di soggiorno e dei contratti di 
acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura; 

- art. 120: assegnazione agli studenti, in comodato uso, di dispositivi digitali per la fruizione delle 
piattaforme per l’apprendimento a distanza e/o per la connettività di rete;  

- art. 121: stipula contratti a tempo determinato (supplenze brevi e saltuarie) personale ATA e Docente, 
provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, per “potenziare” 
le attività di didattiche a distanza 

 

Il personale ATA (Segreteria e Collaboratori Scolastici) sarà in servizio nei momenti di apertura stabiliti dal 
Dirigente rispettando le turnazioni stabilite nei Decreti del Dirigente Scolastico prot. 1683 del 16 marzo 2020 
e prot. 1723 del 18 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni ministeriali. 
 
L’utenza potrà contattare gli uffici di Segreteria e la Dirigenza ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 

viic83300a@istruzione.it   (Segreteria) 

vicario@icsnoventavi.edu.it    (Vicepreside prof. Zeffiro) 

dirigente@icsnoventavi.edu.it   (Dirigente Scolastico dott.ssa Renata De Grandi) 

 

L’accesso ai locali scolastici per motivazioni non differibili da parte dell’utenza dovrà essere preventivamente 
concordato con il Dirigente Scolastico e da questi autorizzato. 
Come già comunicato, e come da Decreto prot. 1649 del 12 marzo 2020, il diritto all’istruzione è garantito 
attraverso la modalità della Didattica a Distanza è regolarmente messa in atto dall’Istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Renata De Grandi  
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