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Prot. n. 1269 

 Al Direttore SGA 

 Al personale ATA 

 e, p.c.       Ai Docenti 

  Agli Studenti e loro Genitori 

 Alla RSU  

 Alla Provincia di Treviso 

 

Oggetto: applicazione del DL 17 marzo 2020 n. 18 - disposizioni circa l’organizzazione del 

servizio nell’IS Galilei di Conegliano a decorrere dal 23 marzo 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata  l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto   il DPCM 8 marzo 2020; 

Visto   il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, 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 legislativo n. 165/2001; 

Tenuto conto  della necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di lavoro;    

Constatato  che le sole attività indifferibili da rendere in presenza al momento sono l’apertura e 

la chiusura della scuola a causa dei lavori di ristrutturazione in corso, la reperibilità 

telefonica nell’arco della mattinata dalle 8.00 alle 13.30, nonché la  possibilità di 

poter disporre fisicamente dei locali della scuola (a richiesta) da parte del personale 

amministrativo per l’accesso e/o il recupero di materiale attinente alle attività in 

corso di esecuzione e dei docenti impegnati in didattica a distanza 

DISPONE 

a far data dal giorno 23 marzo 2020 e fino a diversa disposizione: 

 

 La scuola aprirà alle ore 7.30, per garantire i lavori di ristrutturazione in corso e chiuderà 

alle ore 17.00. All’interno di tale arco di tempo la scuola sarà presidiata da due collaboratori 

scolastici (a rotazione tra tutti gli ausialiari) dalle ore 7.30 alle ore 13.30 per il ricevimento 

telefonico dell’utenza, per il ricevimento della posta cartacea e/o il materiale acquistato 

presso i nostri fornitori, nonché per garantire l’accesso al personale Docente e 

Amministrativo che ne facciano richiesta per situazioni legati allo svolgimento delle loro 

funzioni, rispettivamente per la Didattica a distanza e per l’accesso al materiale cartaceo di 

segreteria; alle ore 17.00, termine del lavoro giornaliero della ditta esterna impegnata nei 

lavori di ristrutturazione in corso, un collaboratore scolastico dovrà essere presente a scuola 

per la chiusura dell’edificio e per l’inserimento del sistema di allarme;  
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 gli uffici di segreteria opereranno in modalità agile, sfruttando le potenzialità offerte dalla 

rete WPN che è stata configurata a tal proposito;  

 il personale Amministrativo che ne faccia richiesta svolgerà le proprie prestazioni lavorative 

in forma agile, dalla propria abitazione, dopo aver concordato il tipo di attività con il 

Direttore SGA, senza necessità di nessuna altra autorizzazione da parte di questo ufficio; 

 le attività didattiche dei docenti, come già disposto precedentemente, si effettuano in 

modalità a distanza e quindi, quando richiesto, il personale Tecnico ed Amministrativo 

dovrà essere reperibile, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, per dare  il supporto ai docenti 

impegnati in tali attività; 

 il ricevimento al pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e si effettua solo su  

prenotazione, negli orari compresi tra le ore 10.00 e le ore 12.00; 

 tutte le ulteriori esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni 

e-mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza; 

 L’ufficio tecnico, per i fornitori e le ditte addette alla manuntezione degli impianti 

tecnologici, nonché quelle  incaricate dalla Provincia per i lavori di ristrutturazione in corso, 

sarà operativo in modalità agile attraverso l’e-mail  ute@isgalileiconegliano.gov.it. 

Uffici e Ambiti di pertinenza    

Posta istituzionale: tvis026004@istruzione.it; Pec: tvis026004@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Ing. Salvatore Amato  amatos@isgalileiconegliano.gov.it 

Direttore dei Servizi  Gen.  Amm.vi: Dott.ssa Concettina Bertone  bertonec@ isgalileiconegliano.gov.it 

Telefono: 0438/61649 

AREA ASSISTENTI AMM.VI  CONTATTI 

Servizi per gli allievi e le 

famiglie (didattica) 

 

 

 

Protocollo e affari generali 

Bianchi Angela tvis026004@istruzione.it 

Favalessa Cristina tvis026004@istruzione.it 

Maronese Lorena tvis026004@istruzione.it 

Cadorin Chiara tvis026004@istruzione.it 

Servizi per il personale 

Sperandio Serenella sperandios@isgalileiconegliano.gov.it  

Fabbri Anna Rosa fabbria@isgalileiconegliano.gov.it 

Lombardi Margherita lombardim@isgalileiconegliano.gov.it 

Contabilità e patrimonio 

Scolaro Rossella scolaror@isgalileiconegliano.gov.it 

Romandini Michèle romandinim@isgalileiconegliano.gov.it 

Accardi Antonio accardia@isgalileiconegliano.gov.it 
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A tal proposito il Direttore SGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni 

affinché lo stesso personale: 

 

 apra al pubblico l’edificio scolastico solo a seguito di particolari esigenze indifferibili 

opportunamente concordate su appuntamento; 

 fornisca le proprie prestazioni di lavoro in presenza solo ed esclusivamente in caso di 

necessità e secondo turnazioni stabilite;  

 lavori ordinariamente in modalità agile, compilando un report giornaliero appositamente 

predisposto; 

 fruisca, se non può oggettivamente lavorare in modalità agile, degli strumenti previsti 

dall’art.87 comma 3 DL 18/20 (congedi, ferie pregresse maturate nello scorso anno 

scolastico, ore di straordinario, e altri analoghi istituti)  nel rispetto dei contratti collettivi; 

qualora si tratti di personale assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, 

vanno fruite le ferie maturate durante il corrente anno scolastico; 

 sia esentato dal lavoro, come ipotesi residuale, ai sensi dell’art. 1256, c. 2 del c.c. 

 

Con questo dispositivo sono fatte salve le attività indifferibili da rendere in presenza, ivi comprese 

quelle strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, che saranno opportunamente ed 

eventualmente comunicate agli interessati. 

L’obiettivo, in questo particolare momento, è quello di assicurare che il personale svolga il lavoro 

secondo tali modalità (smart working), senza mettere a repentaglio la propria e l’altrui salute con 

spostamenti non necessari. 

 

Ogni dipendente, secondo il proprio profilo professionale, svolgerà le mansioni già attribuite con il 

piano delle attività del corrente anno scolastico, con i mezzi propri o messi a disposizione dalla 

scuola, nel limite del possibile, tenedo conto del contesto in cui si opera. 

 

L’eventuale prestazione di lavoro in presenza del personale ATA, di cui sopra, può effettuarsi solo 

previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (porte sempre aperte, 

distanziamento di almeno un metro, misure di igiene personale ecc.). 

 

 

 

Conegliano 21.03.2020 

             

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Ing. Salvatore Amato 
          


