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Circolare n.348       Siena, 19 maggio 2020 

 

 
Al Personale ATA 

al DSGA 

alla RSU 

Al sito web 

I.I.S. Bandini – Siena 

 

 

OGGETTO: Funzionamento e organizzazione delle attività e dei servizi scolastici - disposizioni  

          EMERGENZIALI STRAORDINARIE E PROVVISORIE per il contenimento della  

         diffusione di COVID-19. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i DD.PP.CC.MM. 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 01/04/2020, 10/04/2020, 26/04/2020, 

17/05/2020; 

VISTA le note ministeriali prot. n. 278 del 6 marzo 2020 e n. 279 dell’8 marzo 2020; 

VISTA la nota ministeriale prot. n.323 del 10 marzo 2020; 

CONSIDERATO che l’art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, contenente “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, prevede in particolare: 

1- l’adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, con 

conseguente limitazione della presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute 

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro; 

2-  qualora non sia possibile il ricorso al lavoro agile, come sopra specificato, l’utilizzo degli strumenti delle ferie 

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

collettiva; 

3- esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal 

servizio.; 

RITENUTO di dover adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla 

necessità di contemperare la tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio per garantire la 

continuità dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATO che lo smart working è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono 

tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis con i dovuti limiti, unitamente a 

tutto il personale docente e ATA, l’esercizio del diritto allo studio; 
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VISTA  la direttiva n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale è previsto che le attività di 

ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con 

modalità telematica o comunque con  modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. 

appuntamento telefonico o assistenza virtuale);  

VERIFICATO che l’affluenza presso gli uffici dell’istituto è di fatto interdetta dai decreti ministeriali; 

CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo; 

VERIFICATO che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio 
d’istruzione – servizio essenziale – attraverso la didattica a distanza; 
CONSIDERATO che presso questa Istituzione scolastica dovranno essere svolti i colloqui e garantite le 
attività relative all’esame di stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione, rispettando le misure di 
sicurezza previste dai protocolli anti-contagio; 
Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, 
 

DISPONE 
 
che vengano attivate e garantite da parte dei collaboratori scolastici le prestazioni necessarie come indicate in 
premessa secondo una turnazione che verrà condivisa con il D.S.G.A. che prevederà l’apertura del Liceo 
Linguistico “Lambruschini” di Montalcino  tre giorni a settimana e dell’Istituto Bandini di Siena tutti i giorni 
dal Lunedì al Venerdì con la presenza di 3 collaboratori. 
La segreteria presso la sede centrale (Istituto Bandini) sarà aperta tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì con un 
assistente amministrativo  per  stanza in orario antimeridiano;  l’orario settimanale, secondo gli orari stabiliti, 
sarà svolto nelle modalità smart working. 
 
Ogni comunicazione o richiesta potrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail: 
siis01100q@istruzione.it 
 
Si manda al DSGA per l’organizzazione delle necessarie rotazioni del personale ATA (AA e CS), ferma 
restando la dovuta reperibilità negli altri giorni di tutto il personale ATA. 
 
I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere 
presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante. 
 
La presente circolare ha validità fino al 14/06/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Floriana Buonocore) 
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