
 

 

Prot. vedi segnatura             Urbino, 18 marzo 2020 
 
        A tutto il Personale 
        Agli Studenti 
        Ai Genitori 

All’ALBO 
Al sito Web 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.lgs 165/2001 
Visto il DPR 275/1999 
Visto il D.lgs n. 81/2008  
Vista la nota M.I. 6 marzo 2020 n. 278  
Visto il DPCM 8 marzo 2020  
Vista la nota M.I. 8 marzo 2020 n. 279  
Vista la nota M.I. 10 marzo 2020 n. 323  
Visto l’art. 1256 c.2 del Codice Civile  
Vista la direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione  
Visto il DPCM dell’11 marzo 2020  
Visti il CCNL e la contrattazione Integrativa di Istituto 
Visto il proprio Decreto prot. N. 2103 del 9 marzo 2020  
Visto il proprio Decreto prot. N. 2188 del 10 marzo 2020  
Visto il proprio Decreto prot. N. 2191 del 10 marzo 2020  
Visto il proprio Decreto prot. N. 2193 del 10 marzo 2020  
Visto il proprio Decreto prot. N. 2297 del 13 marzo 2020  
Visto il proprio Decreto prot. N. 2352 del 18 marzo 2020  
Visto il piano organizzativo del lavoro prot. n. 2217 del 10 marzo 2020  
Visto il piano organizzativo del lavoro prot. n. 2224 del 11 marzo 2020 
Visto il piano organizzativo del lavoro prot. n. 2327 del 16 marzo 2020 
Considerato il DL. n.18 del 17 marzo 2017 - #CuraItalia - art. 87 - sull’emergenza coronavirus che 
afferma che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 
nelle pubbliche amministrazioni e consente al Dirigente Scolastico di organizzare le attività da 
remoto e lasciare le scuole aperte solo per le attività “indifferibili” limitando al massimo le 
aperture degli edifici fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;  
Considerata la sospensione delle attività didattiche;  
Considerata l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici 
delle persone a tutela del personale in servizio e nell’interesse dell’intera collettività; 
 
Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento della Istituzione Scolastica 



 

 

 
 
 

DECRETA  
 

1. La revoca dei propri decreti prot. N. 2103 del 9/03/2020, prot. N. 2188 del 10 marzo 2020 e 
prot. N. 2191 del 10 marzo 2020 N. 2193 del 10 marzo 2020, 2297 del 13 marzo 2020, N. 2352 del 
18 marzo 2020 e i Piani organizzativi del lavoro n. 2217 del 10 marzo 2020, 2224 del 11 marzo 
2020, n. 2327 del 16 marzo 2020. 
 
2. Di riorganizzare le modalità di erogazione del servizio scolastico dal 19 marzo 2020 per tutta la 
durata dell’emergenza, secondo quanto di seguito indicato, nell’intento di limitare il più possibili 
gli spostamenti e i contatti: 
 
- I decreti relativi all’autorizzazione al lavoro agile concesso agli Assistenti Amministrativi vengono 
sostituiti dal presente decreto e pertanto gli stessi AA.AA. continueranno a garantire il lavoro agile 
da casa, dal lunedì al venerdì, con reperibilità telefonica,dalle ore 8.00 alle 15.12, secondo gli 
obiettivi e le attività previste nei rispettivi progetti già sottoscritti e quelle indicate nel Piano delle 
Attività, fino a nuova disposizione; 
 
- Il DSGA lavorerà in modalità agile garantendo la presenza in Istituto, su richiesta del Dirigente, in 
caso di indifferibili necessità non risolvibili da remoto e si occuperà dell’organizzazione del 
personale Ata in riferimento a presenza e controlli periodici degli ambienti scolastici; provvederà 
ad impartire al personale specifiche disposizioni per la pulizia e la sanificazione dei locali prima 
della ripresa dell’attività didattica; 
  
- Il personale ATA, dovrà essere comunque giornalmente reperibile per eventuali attività 
“indifferibili” che richiedano la prestazione del servizio in sede secondo il prospetto sotto 
allegato;  
Un collaboratore scolastico/assistente tecnico garantirà visite bisettimanali ai tre plessi scolastici 
per verificare lo stato degli stessi; 
 
-Il personale docente garantirà il contatto costante con gli studenti ed attuerà forme di didattica a 
distanza. Riferirà al Dirigente tramite contatti diretti e in videoconferenza e si atterrà alle 
indicazioni precedentemente impartite sulla Bacheca del Registro Elettronico per quanto riguarda 
la programmazione dell’attività didattica, la registrazione degli argomenti svolti e delle valutazioni 
sul registro elettronico. 
 
 



 

 

Le richieste dell’utenza verranno soddisfatte, prioritariamente, con le modalità di seguito 
indicate: 
 
Servizi di Segreteria: 

- Posta elettronica: pssd04000t@istruzione.it 
- Contatti telefonici: 0722 329892; I contatti telefonici saranno possibili con deviazione di 

chiamata dalle ore 8.30 alle ore 13.30 
- Didattica; Sig.ra Olivi Daniela 338 4905530  

 
Supporto alla Didattica a distanza: 
Animatore digitale: susannaugoccioni@gmail.com 

 
Per contattare il dirigente:  

- dirigente@scuolalibrourbino.it 
 

 
Le attività “indifferibili” che richiedano presenza o accesso alla sede scolastica, saranno 
individuate dal Dirigente che predisporrà la presenza del personale ATA necessario. 
 
L’accesso alla sede scolastica avverrà solo su prenotazione e sarà contingentato dal personale 
addetto. 
 
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve attenersi scrupolosamente alle 
norme igienico-sanitarie indicate nell’ All.1 del DPCM 8 marzo 2020 e affisse alle pareti della 
scuola. Deve inoltre indossare mascherina e guanti e mantenere sempre la distanza di sicurezza. 
 
Tutte le comunicazioni e le circolari verranno costantemente pubblicate e aggiornate sul sito 
istituzionale della scuola, www.scuolalibrourbino.edu.it e sulla bacheca del Registro Elettronico. 
 
n. 1 allegato: 
Piano reperibilità personale ATA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè 

        Firmato digitalmente 


