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Prot. N° vedi segnatura

Cervignano del Friuli 13/03/2020
Al Dipartimento Funzione Pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Oggetto: Misure adottate in attuazione della Direttiva Funzione Pubblica n.2 del 13 marzo 2020.
L’Istituto Statale di Istruzione Superiore della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli in
merito all’oggetto ha attuato le seguenti misure:
• Chiusura di tutte le sedi Associate a partire dal 12 marzo 2020;
• La sede principale rimarrà aperta tutte le mattine, ma non sarà consentito l’accesso al pubblico
salvo necessità improrogabili. I docenti, pur potendo accedere alla sede centrale per l’utilizzo
della documentazione e/o della strumentazione, sono invitati a spostarsi solo in caso di effettiva
necessità.
• Sono rinviate a data da destinarsi tutte le riunioni collegiali in presenza anche se già
programmate.
• La didattica a distanza dovrà comunque essere assicurata da tutti i docenti nel rispetto delle
indicazioni fornite tramite circolare e con l’aiuto di un gruppo di esperti contattabile
telematicamente.
• È stato attuato il “Lavoro agile” per le Assistenti Amministrative fatta salva la presenza in sede
di due unità per le attività non eseguibili a distanza. Invito a fruire delle ferie pregresse e dei
recuperi di ore di straordinario.
• È stato attivato il “Lavoro agile” per gli Assistenti Tecnici dell’area elettronica/informatica che
fanno parte del gruppo per l’assistenza ai docenti nella didattica a distanza. Gli altri Assistenti
tecnici della stessa area a turno sono presenti in sede per l’assistenza tecnica ai computer, alla
connessione e alla gestione della rete.
• Per gli assistenti tecnici di area diversa da quella elettronica/informatica che a seguito della
sospensione delle lezioni non sono impegnati in mansioni derivanti dalla presenza degli studenti
e che non possono svolgere alcuna attività attraverso il “Lavoro agile”, tenuto conto della
situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli
spostamenti per ragioni lavorative, è stata disposta la temporanea sospensione del servizio per
causa di forza maggiore (obbligazione divenuta temporaneamente impossibile art. C.C. 1256, c.
2) solo qualora non si possa fare ricorso alle ferie dell’anno scolastico precedente, ai recuperi
maturati e a condizione che abbiamo provveduto alla manutenzione del laboratorio di loro
pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili.
• Per i collaboratori scolastici che a seguito della sospensione delle lezioni in presenza non sono
impegnati in mansioni derivanti dalla presenza degli studenti, tenuto conto della situazione di
emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni
lavorative, potrà essere disposto la temporanea sospensione del servizio per causa di forza
maggiore (obbligazione divenuta temporaneamente impossibile C.C. art. 1256, c. 2) solo
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qualora non si possa fare ricorso alle ferie dell’anno scolastico precedente, ai recuperi maturati e
a condizione che:
o sia stata constatata la pulizia degli ambienti e assicurata la custodia e sorveglianza generica
dei locali;
o sia assicurata la presenza in servizio del contingente minimo a garanzia dei livelli essenziali
del servizio – chiusura di tutte le sedi associate e presenza di due collaboratori scolastici per
apertura e chiusura della sede centrale, presenza al centralino, pulizia degli uffici e loro
pertinenze;
La presenza in servizio del contingente minimo sarà assicurata mediante turnazione fatte salve le
specifiche competenze non immediatamente sostituibili;
Nell’individuazione dei dipendenti da utilizzare nelle turnazioni si terrà conto di agevolare i:
• portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio;
• lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo
nido, delle scuole dell’infanzia e della scuola del primo ciclo;
• coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e
che risiedono in comuni diversi da quello di servizio.
I dipendenti che abitano nei comuni in cui si sono registrati casi di COVID-19 non faranno mai
parte del contingente che svolge il servizio in presenza.
I dipendenti esonerati dal servizio per causa di forza maggiore potranno essere richiamati al lavoro
per eventuali e urgenti necessità di servizio al momento non preventivabili.
All’occorrenza potranno essere forniti ulteriori dettagli sui provvedimenti presi e sul contenuto delle
comunicazioni.

ob/OB
Il Dirigente scolastico
Prof. Oliviero Barbieri
Atto recante firma digitale
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