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Circ. n. 102 All’USR Lazio 
All’UAT di Roma 
Alla Sindaca di Roma 
Ai Docenti 
Al Personale Ata 
Alle famiglie 
Al Consiglio di Istituto 
Alla RSU 
All’RSPP 
Al sito web 

 
Oggetto: Chiusura plessi IC via Cornelia 73 

• Visto il DPCM 9 marzo 2020; 
• Viste le istruzioni operative emanate dal Ministero dell'istruzione con nota n° 323 del 10 marzo 2020; 
• Visto il DPCM 11 marzo 2020; 
• Visto il D.Lgs. 81/2008; 
• Considerata la necessità di contemperare l’esigenza di evitare il concorso di molte persone nel 

medesimo luogo e di minimizzare gli spostamenti dall’abitazione, con quella di evitare di arrecare 
danno ai lavoratori e garantire l’attività amministrativa; 

• Considerato che il DPCM 11 marzo 2020 recita: “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 
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza." 

•  Considerato che, una volta esaurite le ferie relative all’a.s. 2018-19, per le quali si invita il personale 
a fare richiesta, i collaboratori scolastici che non prestano servizio resteranno a casa secondo la 
fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile secondo l’art. 1256 c.2 codice 
civile, essendo impossibile l’erogazione della prestazione tramite smart working; 

• Considerato che il personale amministrativo sta già esercitando la prestazione lavorativa in modalità 
smart working; 

• Visto che tutti i plessi di questa Istituzione scolastica, ad eccezione della sede centrale in via Cornelia 
1-3, sono già stati chiusi a seguito della constatazione del lavoro di pulizia svolto dai collaboratori 
scolastici; 
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• Considerato che sono state già avviate dai docenti attività didattiche a distanza e che esse procedono 
per tutti gli alunni dell’istituto; 

• Tenuto conto dell’avvenuta sospensione del ricevimento delle famiglie da parte dei docenti e anche della 
sospensione del ricevimento al pubblico da parte degli uffici, privilegiando le comunicazioni tramite 
telefono o posta elettronica; 

• Tenuto conto che il sito web, oltre alle comunicazioni via email, rappresenta un valido canale di 
comunicazione della scuola verso l’utenza interna ed esterna, ed è costantemente aggiornato dal 
personale incaricato; 

• Considerato che tramite mail è possibile contattare, al bisogno, il personale della scuola in modo da 
poter richiedere, in caso di necessità improrogabile, appuntamento in presenza; 

• Considerato che attualmente non sussistono attività indifferibili da parte degli uffici tutti della scuola; 
• Considerata la responsabilità datoriale circa la sicurezza dei lavoratori, prevista dal D.lgs 81/2008; 
• Considerato prioritario il diritto fondamentale alla Salute per ogni cittadino, previsto dall’art. 32 della 

Costituzione italiana; 
• Considerata la grave situazione sanitaria e gli appelli da tutte le autorità a limitare i contatti e a “restare 

a casa”; 
• Tenuto conto delle indicazioni fornite in conferenza stampa dal Ministro dell’Istruzione a seguito del 

Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020 
 

SI DISPONE 
 
a partire da mercoledì 18 marzo 2020 e fino al 3 aprile, salvo nuova comunicazione, tutto il personale 
ATA presterà servizio come di seguito specificato: 

- Gli assistenti amministrativi continueranno ad effettuare lavoro agile presso il proprio 
domicilio, secondo le direttive impartite dalla DSGA e dovranno inviare settimanalmente, 
all'indirizzo mail del DSGA: mariagrazia.panacea434@istruzione.it, il proprio rendiconto delle 
attività svolte. 

- i collaboratori scolastici, una volta esaurite le ferie a.s. 2018/19 non dovranno presentarsi in 
sede, in base alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile secondo 
l’art. 1256 c.2 codice civile, essendo impossibile l’erogazione della prestazione tramite smart 
working; il suddetto personale resterà reperibile al  numero di telefono che vorrà fornire via mail 
alla DSGA (mariagrazia.panacea.443@istruzione.it) e si renderà disponibile ad eventuali aperture 
di controllo o altre necessità di servizio che dovessero insorgere su chiamata del dirigente 
scolastico o della dsga. 

- Il dirigente e la d.s.g.a. garantiscono la loro presenza in sede per le attività strettamente funzionali 
alla gestione dell’emergenza e per le attività indifferibili, qualora dovessero sopraggiungere, con 
riferimento all’utenza sia interna che esterna. 

 
CONTATTI: 
Sito web: www.icviacornelia73.edu.it  
Indirizzo mail istituzionale: rmic8g1002@istruzione.it 
E-mail Dirigente: alessio.santagati@istruzione.it  
E-mail DSGA: mariagrazia.panacea.443@istruzione.it  

 

   
Roma, 17/03/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Alessio Santagati  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 
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