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Alla DSGA alle RSU 
 

alle Amministrazioni 
Comunali competenti 

IC Cremona Cinque 
 

e, p.c.  
OO.SS territoriali 

 
Cremona, 4 Maggio 2020 

 
Oggetto: disposizioni per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e 
regolamentazione lavoro ATA, IC Cremona Cinque – 4 Maggio 2020 – 17 Maggio. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che l’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 
2020, n. 27, ha disposto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 
19 (31 luglio 2020), ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, il lavoro agile costituisca modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che conseguentemente, è stabilito che la presenza del 
personale nei luoghi di lavoro sia limitata alle sole attività indifferibili che non possano essere svolte 
in modalità agile; 
che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nel disciplinare le misure 
attuative urgenti di contenimento del contagio per il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, 
all’articolo 2,comma 1, richiama espressamente la disposizione del citato articolo 87 e conferma 
l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 
nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche. 
 
Considerato che il lavoro prosegue - presso le predette istituzioni - con le modalità finora adottate 
sino al prossimo 17 maggio 2020, sempre che non siano adottate nuove e differenti disposizioni 
normative; che sono ovviamente fatte salve le prestazioni che possano essere svolte esclusivamente 
in presenza individuate dalla  DSGA, sentito il DS; 
che la correlata presenza del personale dipendente sul luogo di lavoro è disposta su turnazioni 
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(pubblicate sul sito istituzionale) e garantendo le condizioni di sicurezza dei lavoratori previste dalle 
disposizioni vigenti.  
Preso atto che la situazione in materia di emergenza sanitaria COVID-19 e le disposizioni normative 
che regolano il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche non è sostanzialmente mutata. 
Constatata, come già ampiamente rilevato nei provvedimenti precedenti, la possibilità del 
personale Assistente amministrativo di proseguire con il lavoro agile. 
Richiamati i suoi precedenti provvedimenti in ordine alla chiusura dei singoli plessi ed alla 
organizzazione del lavoro del personale 
 

DISPONE 
1. La prosecuzione della chiusura di tutti i plessi staccati dell’IC Cremona Cinque ad 

eccezione della Sede centrale di Via San Bernardo 1 (Scuola - Stradivari) chiusa soltanto 
al pubblico; 

2.  che il plesso Stradivari ove sono ubicati gli uffici di direzione e segreteria resti aperto per 
gli adempimenti amministrativi nelle sole giornate di lunedì e giovedì fino al 17 Maggio 
p.v. ed apra solo qualora ricorra la necessità di lavori in presenza (previo accordo tra DS 
e DSGA); 

3. Il funzionamento esclusivo di una segreteria-on line attiva dal lunedì al venerdì con i 
seguenti orari 8:00 – 14:00; chi vorrà comunicare con la scuola (dirigente, uffici 
amministrativi e didattica) potrà farlo compilando il seguente form dedicato al pubblico 
https://forms.gle/go9Aj9ztoXsyuubT6. 

4. Il personale raccoglierà le richieste e risponderà appena possibile. 
5. La possibilità, per motivi di urgenza e necessità, di richiedere un appuntamento in tramite 

lo stesso form. 
6. La prosecuzione di una turnazione di collaboratori che saranno reperibili per aprire la 

sede nelle giornate di lunedì e giovedì in caso di necessità degli uffici su disposizione 
della DSGA e sentito il parere del DS. 

7. La modifica del piano delle attività e dell’orario di servizio del personale Ata secondo il 
prospetto settimanale concordato con la DSGA previo parere del DS; 

8. Che il presente piano delle attività possa essere modificato dal Dirigente scolastico in 
qualsiasi momento dandone preavviso attraverso il sito istituzionale e/o, in caso di 
sopravvenute necessità, richiamando in servizio il personale non in servizio nei giorni di 
apertura della scuola. 

9. Demanda alla DSGA l’organizzazione e la pianificazione della sanificazione di tutti i plessi 
a partire dal 18 Maggio p.v. compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto della 
sicurezza dei lavoratori. 

 
La presente disposizione ha validità dal giorno 4 Maggio fino al giorno 17 Maggio 2020 e 
comunque fino a eventuali ulteriori disposizioni. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Francesco Camattini 
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