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Oggetto: Organizzazione del lavoro ai sensi della Nota 278 del 06/03/2020 recante “particolari 

disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 

febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori 

delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”. 

 

 

 

Premesso che in questa fase critica dell’emergenza Covid-19 viene chiesto di contemperare il 

“contenimento dell’emergenza epidemiologica e l’esigenza, per quanto possibile e nelle modalità più 

adeguate, di assicurare l’azione amministrativa”, si ricordano alle SSVV le principali cautele da 

osservare nell’esercizio della propria attività, più volte ribadite in circolari specifiche ed 

elencate esplicitamente nell’ultimo aggiornamento del DVR: 

lavare e  disinfettare le mani: - utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda; - 

applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e nello spazio al di 

sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi; - risciacquare abbondantemente con acqua corrente; - 

asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani monouso o con un dispositivo ad 

aria calda; - non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. -per chiudere il rubinetto, se 

non presente un meccanismo a pedale, usare una salviettina pulita, meglio se monouso. 

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; non toccarsi 

occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi naso e bocca se si tossisce o starnutisce; mantenere le 

distanze ed evitare luoghi affollati; arieggiare spesso i locali. 

Pulire le superfici con prodotti a base di alcool o cloro utilizzando guanti e mascherine. 

Ulteriori cautele ed obblighi dei lavoratori: 

tenersi costantemente informati sui provvedimenti adottati dalle Istituzioni, ovvero: decreto legge 23 

febbraio 2020, n. 6 e D.P.C.M attuativi; – ordinanze del ministro della salute d’intesa con le Regioni; 
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indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, del ministero della Salute e dell’Istituto 

Superiore di Sanità; ▪ nel caso si manifestino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, è 

necessario che i lavoratori contattino le ATS locali e, in caso di impossibilità, chiamino il numero 

1500 o il numero verde unico regionale per la Lombardia 800.89.45.45, seguendone le indicazioni; ▪ 

evitare, negli uffici amministrativi durante il ricevimento del pubblico, il sovraffollamento anche 

scaglionando gli accessi avendo cura di eseguire frequenti areazioni dei locali; ▪ mantenere adeguate 

distanze con l’utenza così come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità. 

 

Si ricorda, altresì, che in regime di sospensione delle attività didattiche, per il personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e per analogia i docenti inidonei, 

vista anche la Direttiva n.1 del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 e in 

particolare al punto 3, anche in riferimento alle forme di lavoro agile previste ai sensi dell’articolo 4, 

comma 1 lettera a) del DPCM 1° marzo 2020, ciascun Dirigente scolastico può  concedere il lavoro 

agile al personale ATA che dovesse farne richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il 

regolare funzionamento dell’istituzione e la presenza di particolari requisiti come da Direttiva 1 del 

25 febbraio 2020. 

Nel caso di numerose richieste di lavoro agile, il Dirigente scolastico privilegerà nella concessione i 

soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si 

avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali 

grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole 

dell’infanzia.  

Nell’organizzazione del servizio verrà adottata una modalità volta a garantire l’attività essenziale, 

ricorrendo a forme diverse di flessibilità e utilizzando eventuali recuperi orari.  

Considerata l’ulteriore  sospensione delle lezioni prevista dal DPCM 08/03/2020 fino al 3 aprile 2020, 

l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per 

ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico, 

dopo aver constatato l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici effettuate nella settimana dal 02 al 

06 marzo, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di 

allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 

146/90. 

Si ricorda, infine, al personale la possibilità di chiedere ferie o congedo parentale qualora ne avessero 

diritto, sempre assicurando il regolare funzionamento dell’Istituzione. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Francesca Amendola 

 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                   

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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