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Alla DSGA alle RSU 
 

alle Amministrazioni 
Comunali competenti 

IC Cremona Cinque 
 

e, p.c.  
OO.SS territoriali 

 
Cremona, 17 Maggio 2020 

 
Oggetto: disposizioni per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e 
regolamentazione lavoro ATA, IC Cremona Cinque – 18 Maggio 2020 – 22 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; 
vista la nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del 15.05 u.s. che 
letteralmente recita “…Resta ferma, per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della 
presenza del personale in sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle 
condizioni di sicurezza…” 
considerato che lo stato e l’evoluzione dei contagi nella regione Lombardia è ancora in una fase 
incerta seppur in miglioramento,  
ritenuto che la scuola debba garantire la sanificazione degli ambienti per un normale e regolare 
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rientro così come da protocollo ed indicazioni a noi pervenute dall’azienda ATS nonché dagli altri 
organi competenti,  
considerata la stringente necessità – nel periodo estivo - di lavori indifferibili nei plessi Manzoni e 
Stradivari e che tale necessità implica l’organizzazione del lavoro dei collaboratori scolastici per la 
preparazione delle condizioni dell’avvio dei cantieri stessi; 
considerato che lo scrivente ritiene che si possa richiedere un rientro del personale addetto e 
necessario alle operazioni di cui al presente atto solo allorché la scuola sia in grado di applicare 
pienamente un protocollo di sicurezza (concordato e condiviso con Rspp e medico del lavoro 
competente) ovvero misurazione della temperatura in ingresso dei lavoratori (ed eventuali 
visitatori) rispetto delle distanze e dispositivi di protezione nonché indicazioni puntuali 
sull’organizzazione del distanziamento all’interno degli uffici e della sanificazione dei locali ecc…  
 
per tutti i suesposti motivi - fermo restando la prosecuzione del lavoro agile per le segreterie 
amministrativa e didattica su turnazione -  dispone  
 

a) che nella settimana dal 18 al 22 Maggio venga predisposto un calendario per le turnazioni 
e le aperture mirate dei plessi ai fini:  

 
- della sanificazione necessaria dei locali dell’IC 
- del ritiro dei materiali scolastici/strumenti strettamente necessari alla prosecuzione della didattica 
a distanza e/o per realizzare un’adeguata preparazione estiva degli studenti nella prospettiva del 
recupero di quanto non svolto e di una serena ripresa dell’anno scolastico 
- dell’avvio dei cantieri programmati con le competenti amministrazioni comunali 
 

b) che nella stessa settimana venga proposta una progressiva regolarizzazione - nel rispetto 
del protocollo di sicurezza adottato - della presenza  del personale di segreteria che si 
ritenga necessario allo svolgimento/esecuzione di lavori momentaneamente sospesi ma 
ritenuti comunque non più differibili  a causa dell’emergenza sanitaria. 
 

Invita la DSGA a predisporre una proposta di piano di rientro del personale per lo svolgimento 
puntuale delle attività sopra elencate: Il piano approvato dallo scrivente verrà reso noto 
attraverso il portale istituzionale dell’IC entro e non oltre il 22 Maggio p.v.       
 

La presente disposizione ha validità dal giorno 18 Maggio fino al giorno 22 Maggio 2020 e 
comunque fino a eventuali ulteriori disposizioni. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Francesco Camattini 
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