
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 

Via G. Mazzini, 12 – 30015 – CHIOGGIA (VE) 
Tel. 041401193 – fax 0415506979 – C.F.: 91020290275 

Cod. Mecc.: VEIC85100L – e-mail 
veic85100l@istruzione.it PEC: 

veic85100l@pec.istruzione.it 

 

 

 

Determina  n. 38           Al personale tutto 

 Agli alunni e Agli studenti  

 E p.c.      All’USR Veneto 

  ALL’UST Venezia 

 Al Comune di Chioggia 

 All’AULSS di Chioggia  

 Alla RSU e OOSS 

 

Oggetto: Applicazione del DL 17 marzo 2020 n. 18 e DPCM 1 aprile 2020 - disposizioni circa 

l’organizzazione del servizio nell’Istituto Chioggia 1 a decorrere dal 4 aprile 2020 al 13 aprile 2020 al 

cessare dell’emergenza epidemiologica o altra comunicazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale e la necessità di tutelare 

la salute della collettività e limitare gli spostamenti solo a seguito di necessità indifferibili;  

Visto il DPCM 1 aprile 2020; 

Visto il DPCM 8 marzo 2020; 

Visto il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6; 

Visto l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

Tenuto conto della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di lavoro; 

Vista le note MI 278/279 e 323 di marzo 2020 e in particolare la  nota MI 392 del 18 marzo 2020; 

Considerata la sospensione delle lezioni in aula e il proseguimento quotidiano della didattica a distanza, 

come organizzata dal nostro istituto con disposizioni pubblicate sulla sezione DAD del nostro sito web, 

Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono ad esempio sottoscrizione contratti di 

supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, verifica periodica 

dell’integrità delle strutture, ecc.  

Constatato che attualmente non sussistono attività indifferibili e che tutto il servizio può essere garantito in 

modalità di smart working;  

Considerata la propria determina n. 33  Prot. 1290/B10 dove definiva l’organizzazione del servizio in smart 

working, senza cessazione dello stesso, fino al 3 marzo o fino a emergenza COVID-19 come da DPCM 

sopra richiamati; 

Considerate  le necessità di utenti e del personale AA per la continuazione dello svolgersi del servizio;  
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Tenuto conto del Piano delle Attività riorganizzato dalla DSGA con prot. del 1288  del 20 marzo 2020 che 

prosegue con la stessa alternanza di turni del personale ATA, CS e AA,  

DISPONE 

A integrazione delle disposizioni già impartite, a far data dal giorno 4 aprile 2020 e fino al cessare 

dell’emergenza epidemiologica o a diversa disposizione, di continuare ad adottare il piano delle Attività 

proposto dal Direttore dei servizi amministrativi e generali e , quindi:  
 

 

 Che le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

 Che il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e si effettua solo su 

prenotazione, secondo le modalità sotto riportate; 
 Che gli uffici di segreteria operano in modalità agile e, se sarà necessario operare in presenza, 1 

collaboratore scolastico,  1 Assistente Amministrativo e il DSGA assicureranno il proprio servizio in 

quella giornata in base all’individuazione della DSGA, preferibilmente il lunedì;  

 Che  il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di 

indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile;  

 Che i servizi erogabili solo in presenza sono ad  esempio: sottoscrizione contratti di supplenza, 

consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiri di materiali necessari per DAD o smart 

working di segreteria, scadenze non esperibili in lavoro agile, ecc … e sono garantiti tutti i giorni 

solo su appuntamento tramite richiesta per via telefonica (041/401193; 041/400172; 041/5509273) o 

via mail istituzionale o del dirigente mcristinads2018@gmail.com oppure  

dirigente@icchioggia1.edu.it 

 Che i contatti mail della scuola sono PEO  veic85100l@istruzione.it e PEC 

veic85100l@pec.istruzione.it ; 

 Che i numeri telefonici sono  trasferiti sul cellulare del dirigente e sono 041/401193; 

041/400172; 041/5509273; 

 Che tutte le ulteriori esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-

mail alla mail istituzionale che saranno indirizzate dalla Dirigente o dalla DSGA  ai settori di 

competenza di seguito indicati. Le chiamate al numero sopra indicato sono trasferite sul cellulare 

personale della Dirigente che risponderà con orario 8,00-15,15.  

 

I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono:  

 

1 Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 

Dirigente scolastico, e-mail  mcristinads2018@gmail.com  oppure  dirigente@icchioggia1.edu.it 

 

2 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

Direttore servizi generali amministrativi,  e-mail luciana.beltrame.807@istruzione.it 

 

3 Gestione del personale docente e ATA Assistente amministrativo, Natalino Boscolo Moreto, tramite mail 

istituzionale e rapporto diretto con il Dirigente Scolastico  e il DSGA 

4 Gestione alunni area didattica Barbara Boscolo Anzoletti tramite mail istituzionale e rapporto diretto con 

il Dirigente Scolastico  e il DSGA 

5 Assistente al protocollo e didattica, Mascia Pretin, tramite mail istituzionale  e rapporto diretto con il 

Dirigente Scolastico  e il DSGA 

 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché lo stesso personale: 

 

 effettui periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 

 assicura il servizio  in presenza nell’edificio scolastico per  esigenze indifferibili o appuntamenti non 

rimandabili; 
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 fornisca le proprie prestazioni di lavoro in presenza solo ed esclusivamente in caso di necessità e 

secondo turnazioni; 

 lavori ordinariamente in modalità agile, compilando i report appositamente predisposti; 

 fruisca, se non può oggettivamente lavorare in modalità agile, delle ferie maturate, di congedi o 

permessi previsti dal DL 18/2020 e, in subordine, della banca ore eventualmente attivata; qualora si 

tratti di personale assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, vanno fruite le ferie 

maturate durante il corrente anno scolastico; 

 

 

Per le turnazioni si terrà conto del personale che presenta situazioni famigliari e di salute particolari o che 

abita in zone particolari o che si sposta con mezzi pubblici. 

Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che 

dovessero richiedere necessariamente attività in presenza, poiché il servizio continua a essere svolto ed 

erogato con efficacia ed efficienza. 

Tutto il personale garantisce pronta reperibilità in caso di necessità indifferibili di essere in presenza 

per eventuali servizi in sede centrale o plessi.  

L’eventuale prestazione di lavoro in presenza del personale ATA, qualora strettamente necessaria, può 

effettuarsi solo previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, 

misure di igiene personale, uso di DPI,  ecc.) e su disposizione del DS e del DSGA. 

Il Dirigente Scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità per 

tutte le necessità connesse al funzionamento dell’Istituzione Scolastica. Assicurerà la piena 

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

amministrativa dell’ufficio coordinato dal DSGA, con la quale manterrà un rapporto costante, come 

con i docenti per la DAD, prevedendo anche collegamenti video degli OOCC se necessari, previa 

comunicazione.  

Relazioni Sindacali di Istituto:  Della presente determina 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.  

 Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

La prosecuzione o la cessazione di tale organizzazione avverrà con avviso analogo a seguito di normativa 

che specifici le stesse. 

 

 

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Maria Cristina BALEANI 

 

  Firmato digitalmente                                                            


