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San Secondo P.se, 12-03-2020 
 

AL PERSONALE ATA 
SEDI DEL POLO 
pc  
AI DOCENTI 
AI GENITORI  
AGLI ALUNNI 
 

  
CIRCOLARE N. 307 
 
OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI TURNAZIONE PERSONALE ATA. 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale. (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

– Facendo seguito alle note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 e AOODPPR 279 dell’8 marzo 2020 si 
specifica che qualsiasi provvedimento da parte del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei Decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati 
dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite da questa Amministrazione. 

– Visti i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, che perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario 
lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19, per cui ogni 
accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. 

– Visto il D.P.C.M. dell’08/03/2020; 
– Vista la nota MIUR prot. n. 279 dell’08/03/2020; 
– Vista la nota MIUR prot. 323 del 10/03/2020 che da istruzioni operative relativamente al personale 

ATA dichiarando che: “Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento 
dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun 
Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove 
possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle 
mansioni del personale amministrativo perché inidonei all’insegnamento; 

– Visto le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020). 

– Visto in particolare l’art 1 comma 6) “Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e), 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività 
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo 
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale 
dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf
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– 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in 

presenza.” 
– Visto che è  da disporsi l’adozione delle  attività indifferibili volte a garantire il mantenimento 

dell’attività essenziale della istituzione scolastica, adottando ogni forma di gestione flessibile del 
lavoro;  

– Visto che il Dirigente scolastico, d’intesa col Direttore dei servizi generali e amministrativi dispone il 
servizio del personale addetto alle aziende agrarie, nel rispetto dei vincoli di contenimento  e dispone 
ogni misura che garantisca la salvaguardia del patrimonio zootecnico e agroalimentare e la migliore 
utilizzazione dell’eventuale prodotto; 

– Considerato che questa Dirigenza deve “contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone 
per ragioni lavorative” e nel contempo garantire i servizi minimi essenziali per assicurare il 
funzionamento dell’Istituto Scolastico fino al 03 aprile p.v.; 

– Considerato che la sede legale ed amministrativa è presso l’ITIS Galilei di San Secondo P.se; 
– Considerato, in accordo con la DSGA, che il servizio minimo essenziale per il funzionamento 

dell’ITIS Galilei è di n. 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì e dell’azienda agraria è di n. 20 ore 
settimanali dal lunedì al venerdì; 

– Constatato che la pulizia dei locali scolastici dell’ITIS Galilei, dell’ITAS Bocchialini è stata effettuata 
nella settimana dal 2 al 6 marzo u.s. e quella  del Food Farm sarà effettuata nelle giornate di oggi e 
domani; 

– Considerata la possibilità che il lavoro degli assistenti tecnici informatici e di laboratorio può essere 
effettuata in modalità lavoro agile; 

– Considerato che l’apertura degli uffici amministrativi dell’ITIS Galilei necessita di solo n. 1 unità di 
personale Ass.te Amm.vo e di n. 1 unità di Coll.re Scolastico; 

– Preso atto che il lavoro di tutti gli  assistenti amministrativi  dei vari reparti può essere effettuato in 
modalità lavoro agile; 

– Considerato che nell’Istituto sono presenti n. 2 unità di docenti dichiarati inidonei;  
– Sentite le RSU d’Istituto, le RLS e l’RSPP; 

 
DISPONE  

LA SEGUENTE RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE ATA DAL 12 MARZO 
FINO AL 3 APRILE P.V. 

 
1) Le sedi dell’ISISS Galilei-Bocchialini rimarranno aperte secondo il seguente orario: 

 
ITIS GALILEI ITAS BOCCHIALINI FOOD FARM 4.0 AZIENDA AGRARIA 

Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 
(4 ore) 
 

Aperto solo su richiesta Dal 16 marzo aperto 
solo su richiesta 
 
 

Le attività 
improcrastinabili 
continueranno secondo 
le indicazioni del Prof. 
Baiamonte Giuseppe. 
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 (4 ore) 
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2) I servizi di attività indifferibili verranno garantiti c/o le sedi Galilei  e Azienda agraria dai seguenti 
contingenti: 

 
- ITIS Galilei – San Secondo P.se:  richiesta la presenza di  n. 1 Assistente Amm.vo a turno e n. 1 

Collaboratore Scol.co a turno e n. 1  collaboratore scolastico reperibile tra i collaboratori in servizio al 
Galilei;  
Richiesto il lavoro agile a distanza del rimanente del personale ATA in servizio al Galilei; 
Per le urgenze si riportano gli indirizzi di posta elettronica dei vari uffici: 
 

MAIL ISTITUZIONALE  PRIS00200Q@istruzione.it 

Protocollo PRIS00200Q@istruzione.it 

Ufficio alunni itisalunni@poloagroindustriale.edu.it  

Assistente tecnico informatico tecnici_informatica_itis@poloagroindustriale.edu.it 

Ufficio personale  personale@poloagroindustriale.edu.it  

Ufficio contabilità belvederef@poloagroindustriale.edu.it  

Ufficio azienda agraria bianchic@poloagroindustriale.edu.it  

DSGA  cavallic@poloagroindustriale.edu.it  

Dirigente scolastico dirigente@poloagroindustriale.edu.it  

 
 
 

- ITAS Bocchialini – aperto a richiesta. Richiesto il lavoro agile a distanza  del personale ATA in 
servizio al Bocchialini.  Reperibilità tramite email dei dipendenti. 
 

Referente per apertura e chiusura edificio lupim@poloagroindustriale.edu.it  

Ufficio alunni itasalunni@poloagroindustriale.edu.it  

Assistente tecnico informatico lembog@poloagroindustriale.edu.it  

Referente personale ATA Itas Bocchialini lupim@poloagroindustriale.edu.it  

Referente Cantina didattica  triscaric@poloagroindustriale.edu.it  



           

 

 
ISTITUTO SUPERIORE “GALILEI‐BOCCHIALINI” 

Polo Scolastico Agro-Industriale 
Presidenza e Amministrazione: via Martiri di Cefalonia, 14 – 43017 San Secondo P.se (PR) 

Sedi: I.T.I.S. Galilei San Secondo - I.T.A.S. Bocchialini Parma - L.T.O. Food Farm 4.0 Fraore Parma - Az. Agraria San Pancrazio Parma 

 

DSGA  cavallic@poloagroindustriale.edu.it  

Dirigente scolastico dirigente@poloagroindustriale.edu.it  

 
- Food Farm - aperto a richiesta. Richiesto il lavoro agile a distanza  del personale in servizio al Food 

Farm,   richiesta disponibilità alla  reperibilità in caso di necessità. 
 

Direttore  dibellas@poloagroindustriale.edu.it  

Assistente amministrativo leroseb@poloagroindustriale.edu.it  

Dirigente scolastico dirigente@poloagroindustriale.edu.it  

 
 

- Azienda agraria Assistenti tecnici di azienda agraria e addetti aziendali: attività dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30: richieste due persone a turno secondo le indicazioni del Prof. Baiamonte 
Giuseppe; richiesto il lavoro agile a distanza  del personale assegnato all’azienda agraria;  richiesta 
disponibilità alla  reperibilità in caso di necessità. 
 

- Docenti inidonei: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 attività di lavoro agile concordata 
con il Dirigente Scolastico; 
 

- DSGA ed il proprio Referente c/o l’ITAS garantiranno la loro presenza in accordo con il Dirigente 
Scolastico e potranno effettuare lavoro agile. 

 
Gli assistenti amministrativi in servizio all’ITIS Galilei turneranno la loro presenza secondo le indicazioni 
fornite dalla DSGA e quando, non presenti in sede,  svolgeranno il proprio servizio in modalità smart work.. 
 
I collaboratori scolastici in servizio all’ITIS  Galilei turneranno la propria presenza secondo le indicazioni 
della DSGA e tenuto conto delle specificità indicate dal DPCM dell’11 marzo 2020;.  
 
 
 
Per tutto il personale ATA la riduzione d’orario sarà computata con le ore di ferie residue relative all’a.s. 
18/19, a seguire con le ore di recupero per lavoro straordinario/estensione maturate a tutt’oggi, desumibili dai 
cartellini.  
 
Le successive ore di riduzione d’orario saranno computate secondo quanto riportato nella Nota MIUR n. 323 
del 10 marzo 2020 (fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, 
c.c.)). 
 
In caso di necessità per garantire il corretto funzionamento delle attività delle sedi dell’Istituto, il 
presente piano delle attività potrà essere modificato, sentito il parere del DSGA. 
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Il personale in servizio è sempre tenuto a rispettare le norme dettate dal D.P.C.M. dell’08-03-2020 a 
tutela della salute propria e degli altri lavoratori. 
 
La scuola fornisce a tutti i lavoratori presenti i dispositivi di protezione (mascherina, guanti, alcool). 
 

 
 
 

protocollo
timbro e firma


