
 

 
 

 Prot.  1139                                                                                                  Novara, 17/03/2020                                                                
 
                                                                                                                      Al Personale DOCENTE e ATA 
                                                                                                                      Alla RSU 
 
OGGETTO: D.P.C.M. “CURA ITALIA” del 16-03-2020- personale. Istruzioni operative fino al 
termine dell’emergenza epidemiologica 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.C.M. “Cura Italia” del 16 marzo 2020, sull’utilizzo del personale nelle istituzioni 
scolastiche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche; 
TENUTO CONTO dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di salute, dei 
provvedimenti emanati dalla autorità territoriali competenti nonché delle indicazioni fornite dal 
Ministero dell’Istruzione; 
VISTO l’art.25 del D.LVO 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico la competenza 
organizzativa dell’attività dell’istituzione scolastica, in particolare, in questa fase emergenziale, 
delle “attività indifferibili”; 
CONSIDERATE la natura di servizio pubblico del servizio scolastico ma anche la necessità di 
ridurre al minimo spostamenti e presenze di personale; 
PRESO ATTO che il personale assistente amministrativo non ha prodotto istanza di lavoro agile, 
 

EMANA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
 

• Le attività didattiche proseguono con modalità a distanza 

• Gli incontri di coordinamento e confronto tra i docenti avvengono in videoconferenza 

• Tutti i plessi di scuola dell’infanzia e primaria sono chiusi 

• Il personale collaboratore scolastico che ha già fruito di tutte le ferie residue, è esonerato 
dall’attività lavorativa ricorrendo le condizioni di “obbligazione divenuta temporaneamente 
impossibile” prevista dal c.2 dell’art.1256 del C.C. 

• L’apertura della segreteria, sita presso i locali della scuola secondaria di primo grado in via 
Juvarra 7A, rispetta il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12 senza 
accesso al pubblico. 

• Il personale amministrativo garantisce le “attività indifferibili” con la presenza giornaliera 
di un assistente amministrativo secondo la turnazione sotto-indicata. 



• Tutte le esigenze dell’utenza sono soddisfatte a distanza nei giorni e negli orari stabiliti 
tramite contatto telefonico e via mail all’indirizzo: noic83100g@istruzione.it 

 
Il provvedimento si rende operativo a far data dal 18/03/2020. prevista dal c.2 dell’art.1256 del 
C.C 
 
 
TURNAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 
 
DAL 18/03/2020 FINO AL TERMINE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA TUTTI I PLESSI 
SCOLASTICI SONO CHIUSI. 
RESTA APERTA, PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI, LA SEGRETERIA DA LUNEDÌ A 
VENERDÌ CON ORARIO 9-12. 
IL PERSONALE AMMINISTRATIVO SARÀ PRESENTE (UNA SOLA UNITÀ AL GIORNO) SECONDO LA 
TURNAZIONE CHE SEGUE: 
 
 
 

18-03-2020 MANNINO  

19-03-2020 MANNINO 

20-03-2020 PEDA’ 

23-03-2020 LA TEANO 

24-03-2020 PEDA’ 

25-03-2020 LA TEANO 

26-03-2020 PEDA’ 

27-03-2020 MANNINO 

30-03-2020 LO GIUDICE 

31-03-2020 PEDA’ 

1-04-2020 SIGOLO 

2-04-2020 LA TEANO 

3-04-2020 SIGOLO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         


