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Alla DSGA 
alle RSU 

  
alle Amministrazioni Comunali competenti  

IC Cremona Cinque  
  

e, p.c. 
OO.SS territoriali 

  
              Cremona, 15 Aprile 2020 

  
Oggetto: disposizioni per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e 
regolamentazione lavoro ATA, IC Cremona Cinque – 15 Aprile/ 3 Maggio 2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
Premesso 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   
  

● vista la recente ordinanza della Regione Lombardia n°528 dell’11 Aprile  
 
constatata, come già ampiamente rilevato nei provvedimenti precedenti,  la possibilità del personale 
Assistente amministrativo di avvalersi del lavoro agile 

● visto il Contratto di istituto; 
● sentita la DSGA; 
● informata la RSU; 

 
considerato che 
-  è responsabile della Sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08; 
- il rischio di contagio da Coronavirus COVID-19 nella zona di Cremona in particolare e in tutta la 
Lombardia risulta essere a tutt’oggi il più elevato del Paese;  
- in armonia con le disposizioni di legge e per tutelare la loro salute tutti i docenti sono stati 
sostanzialmente posti “in lavoro agile”  ad occuparsi della DAD; 
- sono state effettuate tutte le pulizie dei plessi previste e ricevuti i genitori degli studenti che 
desideravano riprendere possesso dei sussidi e materiali didattici per il lavoro a distanza;  
- la Direttiva n. 2/2020 avente ad oggetto indicazioni in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  riclassifica il lavoro a distanza come attività 
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ordinaria: sicché, nell’emergenza attuale, il lavoro agile assume aspetto di ordinarietà e il lavoro in 
presenza di straordinarietà; 
- gli uffici amministrativi hanno svolto e programmato ogni pratica ed ogni procedura atta al regolare 
funzionamento dell’Istituzione Scolastica e proseguiranno in presenza soltanto laddove vi siano 
motivi indifferibili; 
- a partire dalla giornata di mercoledì 18 Marzo p.v. sono  posti in smart working tutti i componenti 
degli uffici amministrativi e didattici; 
- il lavoro in presenza della segreteria amministrativa – qualora vi sia stringente necessità e dopo 
aver consultato la DSGA e il DS - potrà essere svolto il lunedì e il giovedì dalle 8:00 alle 13:00 
- la presenza delle persone in segreteria amministrativa avverrà a turnazione e verrà decisa a 
seconda delle esigenze dell’ufficio e delle scadenze delle pratiche e/o adempimenti inderogabili e 
comunque non potranno essere presenti contemporaneamente più di n°2 persone per quanto 
riguarda la segreteria amministrativa; mentre per ciò che concerne la segreteria didattica potrà 
essere presente al massimo n°1 persona;  
- i collaboratori scolastici saranno reperibili per aprire la scuola in caso di necessità il lunedì e il 
giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 su disposizione della DSGA e previo parere del DS; tutto ciò 
considerato 
 

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 3 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 presenza 

e concordarlo 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. 

 
La presente disposizione ha validità dal giorno mercoledì 15 Aprile fino al giorno 3 Maggio 2020 e 
comunque fino a eventuali ulteriori disposizioni. 

 
Il Dirigente Scolastico  
Francesco Camattini  

 

 

ALLEGATO - TURNAZIONI 
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