
 
Circ. n. 372                     Taranto, 9 marzo 2020 
  

Ai docenti 
Al team dell’innovazione digitale 
Ai collaboratori del DS 
Alla RSU 
All’utenza 
Al DSGA 
LORO SEDI 
Al Sito WEB 
 

Oggetto: azioni preventive di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 – Disposizioni 
ulteriori 
 

In riferimento all’oggetto, e per ottemperare a quanto disposto dal DPCM 8 marzo 2020 e 
dalle note congiunte del Ministero Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione e Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
(prott. n. 278 del 6 marzo 2020 e n. 279 dell’8 marzo 2020), con la presente circolare si 
dispone quanto segue. 
 
 
1. DISPOSIZIONI PER L’UTENZA 
a. I canali di comunicazione con il Liceo sono: 

via telefono: 099374492 (dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 10.00-12-00); 
via posta elettronica istituzionale: 
 tapm020008@istruzione.it; tapm020008@pec.istruzione.it 

b. il ricevimento è consentito, negli stessi giorni ed orari, solo a seguito di espressa 
autorizzazione della Dirigenza. 

c. A tal fine si dispone che l’utenza invii formale tempestiva richiesta (3 giorni prima 
della necessità di consulenza a sportello in presenza) attraverso i predetti canali 
telefonici/telematici.  
L’autorizzazione, ove concessa dalla Scrivente, sarà comunicata all’utente interessato 
con lo stesso mezzo prescelto (telefono o e-mail), e l’utente potrà essere accolto allo 
sportello nella data e nell’ora comunicata, rispettando i limiti e le prescrizioni previste 
dai DPCM vigenti. 
 

2. DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA- PROFILO ASS. AMM.VO E DSGA 
Per dare esecuzione a quanto previsto dalla già citata nota congiunta, ed organizzare il 
lavoro prevalentemente (per quanto possibile) con modalità a distanza, (secondo le 
modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278), facendo seguito a quanto 
emerso e richiesto dal personale interessato durante le Riunioni del Personale ATA del 6 e 
9 marzo 2020, sentita la RSU di Istituto, si dispone quanto segue. 
Ufficio Alunni/Protocollo: il DSGA curerà una turnazione del personale, organizzata con 
tre giorni in presenza, due giorni in smart working, garantendo una unità in servizio in 
presenza per ogni giornata lavorativa per gli adempimenti che non possono essere svolti 
in remoto. Le attività svolte in remoto andranno documentate, con indicazione dei tempi 
di lavoro. Il DSGA dovrà organizzare il servizio in modo che vengano rispettate scadenze 
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e adempimenti amministrativi, oltre a quanto previsto dal piano delle attività per il 
relativo profilo. 
Ufficio Personale: il DSGA curerà una turnazione del personale, organizzata con tre giorni 
in presenza, due giorni in smart working, garantendo una unità in servizio in presenza 
per ogni giornata lavorativa per gli adempimenti che non possono essere svolti in remoto. 
Le attività svolte in remoto andranno documentate, con indicazione dei tempi di lavoro. Il 
DSGA dovrà organizzare il servizio in modo che vengano rispettate scadenze e 
adempimenti amministrativi, oltre a quanto previsto dal piano delle attività per il relativo 
profilo. 
Ufficio contabilità: il DSGA e l’AA seconda posizione si alterneranno tra lavoro a distanza 
e lavoro in presenza, secondo le necessità dovuta al rispetto dei termini di scadenze e di 
realizzazione degli adempimenti amministrativi di loro competenza, nonché quanto 
previsto dal loro profilo di appartenenza; dovrà essere garantita sempre la presenza fisica 
di una unità per sovraintendere ai servizi generali amministrativo – contabili ed al 
personale ATA. 
 
3. DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA- PROFILO ASS. TECNICO 
Per dare esecuzione a quanto previsto dalla già citata nota congiunta, ed organizzare il 
lavoro prevalentemente (per quanto possibile) con modalità a distanza, (secondo le 
modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278), facendo seguito a quanto 
emerso e richiesto dal personale interessato durante le Riunioni del Personale ATA del 6 e 
9 marzo 2020, sentita la RSU di Istituto, si dispone quanto segue. 
Il DSGA curerà una turnazione del personale, organizzata con tre giorni in presenza, due 
giorni in smart working, garantendo una unità in servizio in presenza per ogni giornata 
lavorativa per gli adempimenti che non possono essere svolti in remoto. Le attività svolte 
in remoto andranno documentate, con indicazione dei tempi di lavoro.  
Il DSGA dovrà organizzare il servizio in modo che venga garantito il supporto tecnico 
all’attività didattica e lavorativa a distanza, oltre a quanto previsto dal piano delle attività 
per il relativo profilo. 

 
4. DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA - PROFILO COLLABORATORE 

SCOLASTICO 
Per dare esecuzione a quanto previsto dalla già citata nota congiunta, facendo seguito a 
quanto emerso e richiesto dal personale interessato durante la Riunione del Personale 
ATA del 6 marzo 2020, sentita la RSU di Istituto, si dispone quanto segue: 
Il DSGA verificherà che i collaboratori scolastici abbiano ultimato le pulizie e i lavori di 
piccola manutenzione loro affidati; ne darà poi notizia alla Dirigenza, contestualmente 
avviando i contingenti minimi previsti dalla Contrattazione Integrativa di Istituto siglata il 
9 dicembre 2019.  
In particolare, il DSGA organizzerà un piano, notificato con apposito Ordine di Servizio, 
con cui garantirà la presenza di un collaboratore scolastico in servizio per ogni giorno 
(prevedendo due sostituti per ogni giornata in caso di assenza), e tenendo conto le 
specifiche contrattuali (regime normale, regime part-time verticale, regime part-time 
orizzontale). 
 

5. DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE 
A integrazione delle circolari già emanate in tema di didattica da remoto, si richiama 
quanto previsto dalla nota congiunta, già citata, in merito alla necessità di evitare la mera 
trasmissione di materiali agli alunni tramite il registro elettronico, in quanto non 
assimilabile alla didattica a distanza; la detta nota chiarisce anche che le attività a distanza 
sono oggetto di valutazione da parte dei docenti. 



Il team per l’innovazione digitale resterà disponibile, da remoto, a prestare assistenza ai 
colleghi; il personale assistente tecnico fornirà supporto tecnico con le modalità sopra 
descritte. 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto attiene al punto 1, si chiede al DSGA di far predisporre con estrema urgenza 
cartelli plastificati contenenti le disposizioni per l’utenza, affiggendoli ai cancelli. La 
prof.ssa Candido avrà cura di porre idoneo avviso sulla Home Page del sito web 
istituzionale, e la sig.ra Montanaro inoltrerà la disposizione via piattaforma Spaggiari. 
I cancelli dovranno restare chiusi per tutto il periodo dell’emergenza, e l’ingresso verrà 
consentito, dal collaboratore scolastico di presidio solo alle persone aventi titolo ad 
entrare, e sempre nel rispetto delle precauzioni disposte dal DPCM 4 e 6 marzo 2020. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

File firmato digitalmente 


