
 

Alla DSGA 

Al personale scolastico 

Alla RSU di Istituto 

Alle Organizzazioni Sindacali Territoriali 

All’Albo 

Agli Atti 

 

OGGETTO: DETERMINA DEL RETTORE / DIRIGENTE SCOLASTICO DI ADOZIONE DELL’INTEGRAZIONE PIANO 

DI LAVORO PERSONALE ATA 2019-2020 / ULTERIORE PROROGA 

 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;  

VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;  

VISTO l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;  

VISTA la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 2006/09;  

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n.278 del 6 marzo 2020, n.279 dell’8 marzo 2020 e n.323 del 10 

marzo 2020;  

VERIFICATO che molte delle attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle 

attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono  la necessità 

della presenza fisica del personale  amministrativo nei locali dell’istituto; 

VISTE le proprie integrazioni alla direttiva di massima al DSGA prot. n. 1589 del 10.03.2020 e prot. n. 1631/U 

del 15/03/2020; 

VISTA l’integrazione al  Piano di Lavoro presentata dal DSGA prot. n.1635/U del 16.03.2020; 

VISTA la propria determina prot. n. 1636/U del 16/03/2020 di adozione dell’integrazione al  Piano di Lavoro 

del Personale ATA 2019/2020; 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020; 

VISTA la nota prot. n. 682 del 15.05.2020 a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e formazione nella quale è specificato che, fino a nuovo intervento normativo sono confermate le disposizioni 

di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020 fermo restando la possibilità, per i Dirigenti scolastici, di usufruire 

della presenza del personale in sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili nel rispetto delle 

condizioni di sicurezza; 

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020; 

VISTO l’art. 1 comma 13 del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 il quale così recita: “le attività didattiche 

nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, 

comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, 

master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, 

nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da 

soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del 

decreto-legge n. 19 del 2020”  
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DETERMINA 

 

con effetto dal 18.05.2020 e fino a nuova disposizione,  gli uffici amministrativi  del Convitto Nazionale “Pietro 

Giannone” di Benevento funzioneranno ordinariamente in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. 

della legge 81/2017 fatte salve le necessità legate ad attività indifferibili da svolgere in presenza . 

 

ADOZIONE DI MODALITA’ DI LAVORO AGILE DS 

 Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove 

necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. 

Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività 

amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con la quale manterrà un contatto costante.  

 

ADOZIONE DI MODALITA’ DI LAVORO AGILE DSGA  E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Tenuto conto della necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica;  

Valutata la condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza;  

Considerato che la maggior parte delle prestazioni di lavoro assegnate sono gestibili a distanza;  

Tenuto conto che i dipendenti hanno dichiarato di disporre, presso il proprio domicilio, della necessaria 

strumentazione tecnologica richiesta e di poter garantire la reperibilità nell’assegnato orario di servizio; 

Fatte salve le necessità legate ad attività indifferibili da svolgere in presenza; 

Si autorizzano le seguenti modalità di prestazione di lavoro in modalità agile: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8,00  / 14,00  

 

8,00  / 14,00  8,00  / 14,00  8,00  / 14,00  8,00  / 14,00  8,00  / 14,00  

La sig.ra Serenella Luciani, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del Convitto Nazionale “Pietro 

Giannone” di Benevento, è delegata a disporre, previa informativa data alla scrivente, il lavoro degli 

assistenti amministrativi in presenza qualora l’indifferibilità delle attività amministrative che non possono 

essere svolte da remoto, lo richieda.  

Resta fermo l’obbligo di garantire la presenza in servizio di un contingente minimo di personale assistente 

amministrativo e/o collaboratore scolastico nel rispetto delle condizioni di sicurezza e per il tempo 

strettamente necessario a portare a termine l’attività.  

 

COLLABORATORI SCOLASTICI, CUOCHI, GUARDAROBIERI 

Constatata la pulizia degli ambienti scolastici;  

Ritenuto che la mancata prestazione lavorativa sia giustificata ai sensi dell’art. 1256, c. 2 c.c., dopo la verifica 

che non vi siano periodi di ferie non goduti relativi all’A.S. 18/19 da consumarsi entro il mese di aprile 2020;  

Tenuto conto dei criteri di cui alle note del Ministero dell’Istruzione n.278 del 6 marzo 2020 e n. 323 del 10 

marzo 2020; 

il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, resterà a 

disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici  individuate dal DSGA dal 18 maggio 2020 e fino 

a nuova disposizione e sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito  delle ferie pregresse A.S. 

2018/2019. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente 

impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici. 

 

 

 

Convitto Nazionale GIANNONE - C.F. 80002810622 C.M. BNVC01000A - SEGRE - SEGRETERIA

Prot. 0002208/U del 18/05/2020 15:28:11Dirigente scolastico DS



RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO 

Per la presente determina datoriale è data informazione alla RSU dell’Istituto e alle Organizzazioni Sindacali 

territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola.  

 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso le seguenti caselle di posta elettronica:  

EMAIL : bnvc01000a@istruzione.it  

PEC : bnvc01000a@pec.istruzione.it 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola http://www.convittonazionalebn.edu.it 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19  e dei conseguenti atti 

regolativi.  

 

Il Rettore/Dirigente scolastico 

                                                                                                                                            Dott.ssa Marina Mupo 
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