
 

 
 

 

A tutto il Personale docente e non docente 

Al DSGA 

Alla RSU d’Istituto 

Al RLS 

Al RSPP 

e p.c. 

All’usp di Livorno 

All’USR Toscana 

 

All’albo on line 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE DEL 14 MARZO 2020 

 

VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020; del 8 marzo 

2020; del 9 marzo 2020; del 12 marzo 2020 

VISTE le note MIUR prot. N. 278 del 6 marzo 2020, prot. N. 279 dell’8 marzo 2020; prot. N. 323 del 10 marzo 
2020; 

VISTO il D.L. n.18 del 17 marzo 2020, ed in particolare l’art. 87, c. 3 che dispone, ad ampliamento di quanto 

già indicato dalla Nota MIUR 323/2020, per quanto concerne il personale ATA per cui non sia possibile 

ricorrere alle forme di lavoro agile, l’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca 
ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”.  

 

VISTO l’addendum al DVR in cui si analizza dettagliatamente il rischio di infezione da Covid-19; 
 

VISTA la nota MIUR 392 del 18 marzo 2020 ed in particolare la precisazione per cui per “ferie pregresse” si 

intendono le ferie relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007) e per cui, “una volta esperite tali 
possibilità, il dirigente scolastico può “motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo 

di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”. 

 

TENUTO CONTO della sempre più stringente necessità, di carattere prioritario, di tutelare il diritto alla salute 
di tutti i lavoratori, l’interesse pubblico di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 

19, e della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione ed i contatti 

interpersonali; 
 

TENUTO CONTO che, in conseguenza anche del divieto, contenuto nei soprarichiamati DPCM finalizzati al 

contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a transitare in strada senza valida 

giustificazione, oltre che per la tutela della salute dei lavoratori, la sospensione del ricevimento del pubblico 
di cui alla precedente propria circolare prot. 1997 del 5/3/2020, sia oggi ancora più cogente; 





 

 
 

 

CONSIDERATO che l’unico presidio gestito sino ad oggi fisicamente da 2 collaboratori scolastici in servizio 

presso il plesso di Via Montesanto, stante la sospensione delle attività didattiche, con relativa attività didattica 
a distanza, e lo smartworking di tutto il personale assistente amministrativo e tecnico, ossia la linea telefonica, 

possa essere ugualmente garantito grazie al trasferimento di chiamata già attivato. 

 
CONSIDERATO che, per mantenere maggiormente “attive” e aperte, come tutte le funzioni, i rapporti con 

l’utenza anche in modalità sincrona, sono state attivate nuove linee telefoniche a supporto delle mail 

istituzionali come segue: 
Direttore dei servizi generali amministrativi: 0586 1837477 dsga@polocattaneo.it 

Ufficio didattica: 05861837478 didattica@polocattaneo.it 

Ufficio amministrativo: 05861837474 amministrazione@polocattaneo.it 

Ufficio personale: 05861837476 personale@polocattaneo.it 
Dirigente scolastico: 05861837473 preside@polocattaneo.it 

I numeri di telefono saranno attivi dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

 
CONSIDERATO che, come stabilito dalla precedente propria circolare del 14 marzo 2020, coloro che avranno, 

per motivi legati ad attività indifferibile, la necessità inderogabile di accedere all’edificio scolastico, dovranno 

comunicarlo mediante mail all’indirizzo istituzionale della scuola liis00200n@istruzione.it e/o del Dirigente 
scolastico preside@polocattaneo.it; il Dirigente scolastico autorizzerà l’accesso solo per necessità urgenti e 

improrogabili e per il minor tempo possibile.  

 

DISPONE 
 

a rettifica ed integrazione delle precedenti disposizioni organizzative che, a partire da venerdì 20 marzo 2020 

e fino al 25 marzo 2020, salvo ulteriori proroghe delle disposizioni del DPCM del 11.3.2020: 
- tutti i collaboratori scolastici sono “esentati dal servizio”, dopo che abbiano già usufruito “degli strumenti 

delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della 

contrattazione collettiva”. Di ciò si accerterà il DSGA. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio 

prestato a tutti gli effetti di legge; 
- che gli stessi collaboratori scolastici rimangano “reperibili” secondo i turni già precedentemente stabiliti per 

i casi in cui il Dirigente scolastico ravvisi la urgente necessità della loro presenza per necessità inderogabile di 

accedere all’edificio scolastico; 
- verrà individuato, in accordo con il DSGA, un collaboratore scolastico disponibile a rispondere alle chiamate 

trasferite dal centralino della scuola, fermo restando che sono state attivate linee dirette ad ogni ufficio come 

sopra. 
 

Il Dirigente scolastico 

  Prof.ssa Anna Tiseo 
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