ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE

SCARPA - MATTEI
di San Donà di Piave (Ve)
- 30027 - via Perugia,7 Cod. Fisc. 93040810272 - www. scarpamattei.edu.it
Cod. Mecc. VEIS021001

e-mail pec: veis021001@pec.istruzione.it

Prot. N. vedi segnatura informatica

e-mail: veis021001@istruzione.it

Codice Ente: 4361

San Donà di Piave, 17 maggio 2020
Ad AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE,
sez. DISPOSIZIONI GENERALI,
sottosez. ATTI GENERALI
AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
AGLI UTENTI
AI PORTATORI DI INTERESSE
Al SITO WEB DELL’ISTITUTO
ALL’USR VENETO
ALL’UST VENEZIA
Alla CITTA’ METROPOLITANA - VENEZIA
Al PREFETTO di VENEZIA

OGGETTO: Emergenza “CoronaVirus”
Funzionalità/Apertura delle sedi-Lavoro Agile-Accesso pubblico dal 18 maggio 2020
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE - PROROGA
Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Scarpa-Mattei”

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;
VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni;
VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 in
attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9
marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale e il DPCM
11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazione che
individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del
posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia;
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 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni
applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del
lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione
dell’attività didattica;
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165;
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CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che “Le
amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente
funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili”, e che “Le amministrazioni,
considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria
di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli
uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette
attività”;
VISTA la Nota MIUR, prot. N. 388 del 17 marzo 2020, con cui il Ministero dell’Istruzione ha impartito
“Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” in relazione all’emergenza sanitaria
da nuovo Coronavirus;
VISTA la Nota MIUR, prot. N. 392 del 18 marzo 2020, con cui il Ministero dell’Istruzione ha impartito
“Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche” in relazione all’emergenza sanitaria da nuovo
Coronavirus;
VISTA l’Ordinanza Congiunta del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno, prot. N.
377366988 del 22 marzo 2020;
VISTO il DPCM a firma Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 22 marzo 2020;
VISTO il DPCM 1 aprile 2020, a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dott.
Giuseppe CONTE e del Ministro della salute, dott. Roberto SPERANZA che proroga al 13 aprile
2020 le disposizioni contenute nei precedenti DD.PP.CC.MM. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;
VISTO il DPCM 10 aprile 2020, a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dott.
Giuseppe CONTE e del Ministro della salute, dott. Roberto SPERANZA che proroga al 3 maggio
2020 le disposizioni contenute nei precedenti DD.PP.CC.MM. del 8, 9, 11, 22 marzo e 1 aprile 2020;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02393)”, del 26 aprile 2020;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020, a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dott.
Giuseppe CONTE e del Ministro della salute, dott. Roberto SPERANZA che, per quanto concerne il
comparto scuola, proroga al 17 maggio 2020 le disposizioni contenute nei precedenti
DD.PP.CC.MM. del 8, 9, 11, 22 marzo, 1 e 10 aprile 2020;
VISTA la Nota M.I., prot. N. 622 del 01.05.2020 contenente “Proseguimento lavoro agile. DPCM del
26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative;
VISTA la Nota M.I., prot. N. 682 del 15 maggio 2020 che proroga le disposizioni previste dalla
precedente Nota M.I. 622 del 01.05.2020 contenente “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26
aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative;
VISTO il decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’art. 13 che 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”;
VISTI i propri precedenti Provvedimenti Dirigenziali, prott. n 3662 del 18.03.2020; n. 4077 del
02.04.2020; n. 4412 del 14.04.2020; n. 5578 del 28.04.2020; n. 5715 del 03.05.2020
DISPONE
dal 18 maggio 2020 e fino all’emanazione di nuova decretazione governativa/ministeriale è
prorogata l’efficacia delle disposizioni contenute nei propri precedenti
“Provvedimento dirigenziale periodo 3 – 13 aprile”, prot. N. 4077 del 2 aprile 2020
“Provvedimento dirigenziale periodo 14 aprile 3 maggio”, prot. N. 4412 del 14 aprile 2020
“Provvedimento dirigenziale periodo 4 - 17 maggio”, prot. N. 5715 del 3 maggio 2020
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ovvero











sono chiusi ed inagibili al personale, agli studenti ed al pubblico i plessi “E. Mattei” di
Fossalta di Piave ed “E. Mattei” di San Stino di Livenza;
la sede centrale dell’Istituto (I.T.I. “C. Scarpa”), sita in San Donà di Piave, via Perugia n. 7,
sarà agibile da parte della DIRIGENZA (DS e Staff), degli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI e
degli ASSISTENTI TECNICI (come più sotto specificato) nelle sole giornate di lunedì e
giovedì- esclusi eventuali festivi;
la dirigenza, gli uffici amministrativi e i servizi tecnici dell’istituto, pertanto, funzioneranno
esclusivamente in modalità di “Lavoro Agile” (da remoto) ai sensi degli artt. 18 e segg. della
legge 81/2017, nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì, con un impegno orario
giornaliero del personale amministrativo e tecnico pari ad ore 7.12, da effettuarsi entro la
fascia oraria 8,00 - 16,00;
gli uffici amministrativi e i servizi tecnici dell’istituto, a ranghi ristretti e contingenti limitati
-DSGA + max. 3 Assistenti Amministrativi (su n. 3 Uffici) + max 3 Assistenti Tecnici (su n. 3
Laboratori) pro die- funzioneranno, nel rigoroso rispetto delle condizioni sanitarie
prescritte dai DD.PP.CC.MM. vigenti e nel rispetto del “Protocollo contenente le
misure di contrasto e contenimento COVID-19” sottoscritto da DS, RSPP, Rls ed RSU
d’Istituto in data 27 aprile 2020, secondo la normale modalità di lavoro in presenza, per
ottemperare alle necessità indifferibili dell’Istituzione Scolastica, ovvero:
1. Accesso/consultazione documentazione amm.va cartacea, conservata negli
archivi dell’Istituto ed utilizzo piattaforme e banche dati da parte del personale
della segreteria;
2.
Manutenzione,
aggiornamento,
predisposizione,
riformattazione
della
strumentazione informatica, necessaria per la didattica a distanza, da concedere
in comodato d’uso, sulla base delle richieste che pervengono all’istituto e da
predisporre per lo svolgimento, in presenza, dell’Esame di Stato;
3. Predisposizione attività laboratoriali per DaD;
4. Manutenzione e cura della serra d’Istituto e delle pertinenze agricole dell’Indirizzo
Tecnico Agrario;
5. Smaltimento appuntamenti in presenza protetta;
6. Necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che dovessero
richiedere necessariamente attività in presenza;
nelle giornate di lunedì e giovedì (con un impegno orario corrispondente ad ore 7.12, da
effettuarsi in orario 8,00 - 15,12);
tutto il personale amministrativo e tecnico non coinvolto -nelle giornate suddette- nelle attività
lavorative in presenza, presterà il servizio dovuto in modalità di “Lavoro Agile”
(analogamente con un impegno orario corrispondente ad ore 7.12, da effettuarsi entro la
fascia oraria 8,00 - 16,00) come nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì;
per consentire il completamento dei lavori (FASE 2) dell'appalto pubblico "MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI
VENEZIA PER LA DURATA DI ANNI DUE - LOTTO 2 ZONA NORD - DA REALIZZARSI
MEDIANTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. CIG: 74495012B3 - CUP:
B12B17000250003”, dal 18 maggio al 29 maggio (data presunta di chiusura cantiere) 2020
la sede centrale dell’IIS “Scarpa-Mattei”, allocata presso ITS “C. Scarpa” di San Donà di
Piave, sarà agibile per il personale incaricato dei lavori della Ditta CO.GE.CA tutti i giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00; l’apertura, la guardiania e la chiusura del
plesso, per le 2 settimane dal 18 al 29 maggio 2020 (data presunta di chiusura cantiere)
compresi (lunedì/venerdì) saranno garantite dal personale Collaboratore Scolastico, in
servizio secondo la turnazione oraria, predisposta dalla DSGA dell’Istituto, con attenzione
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all’equa distribuzione dei turni, al coinvolgimento di tutto il personale collaboratore scolastico
dell’IIS “Scarpa-Mattei” con l’eccezione dei “lavoratori fragili”;
per le giornate di inagibilità della sede centrale e per tutte le unità non coinvolte nel servizio
in presenza, il personale collaboratore la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile,
ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, nel periodo dal 23
marzo al 3 aprile 2020, sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie
pregresse (anno scolastico 2018/19) e di eventuali recuperi compensativi per prestazioni
eccedenti. 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.

Per tutte le esigenze di personale, studenti, famiglie, pubblico e portatori di interesse gli uffici
amministrativi dell’IIS “Scarpa-Mattei”, che in presenza -nelle giornate di lunedì e giovedì- o da
remoto -nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì- adempiranno a tutte le attività ordinarie,
potranno essere contattati (preferibilmente) attraverso la casella di posta elettronica
veis021001@istruzione.it oppure al numero telefonico 0421 50122 (con chiamata deviata nelle
giornate di martedì, mercoledì e venerdì).
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 e disposti governativi e/o regionali.

Il Dirigente Scolastico
Marina DRIGO
Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate
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