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Novara, 03-04-2020  

      All’Ufficio Scolastico Regionale Regione Piemonte  

All’Ambito Scolastico Territoriale Provincia di Novara  

Al Presidente della Provincia di Novara  

Al sito WEB della scuola – Home Page  

A tutto il personale  

Al DSGA  

 

Oggetto: applicazione del DPCM 01 aprile 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio nel Liceo Classico e 

Linguistico “Carlo Alberto” a decorrere dal 04/04/2020 e fino al 13-04-2020 salvo nuovi provvedimenti: 

 

comunica  

 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti stessi, in 

ottemperanza alle disposizioni del DPCM citato in oggetto, che dal giorno 04 aprile 2020 e fino al 13 aprile p.v. salvo 

nuovi provvedimenti:  

 le attività didattiche proseguono in modalità a distanza;  

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità di seguito riportate;  

 gli uffici amministrativi del liceo operano alternativamente in presenza e in modalità di lavoro agile, in 

applicazione delle indicazioni contenute nel DPCM in oggetto;    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto il DPCM 01-04-2020  

Considerata la necessita’ di integrare quanto disposto con nota prot. n. 2141 del 23 marzo 2020;  

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico e, 

dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro; 

Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono quelle strettamente necessarie come ad esempio 

sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, ripristino 

della funzionalità della rete telematica, del server e dei dispositivi per la didattica a distanza e per la segreteria digitale, 

verifica periodica dell’integrità delle strutture ecc.; 

DISPONE 

a far data dal giorno 04 aprile 2020 e fino al 13 aprile p.v. e a seguire, qualora venga prolungato il periodo di 

emergenza, fino al 18/04/2020 salvo nuovi provvedimenti: 

 

 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità sotto riportate; 

 gli uffici di segreteria operano alternativamente in presenza e in modalità del lavoro agile; 

 i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari (sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, 

ritiro certificati in forma cartacea ecc.) sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare a 

NOPC07000L@istruzione.it   

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che potranno 

essere inoltrate a NOPC07000L@istruzione.it   

 

Gli utenti possono rivolgersi all’indirizzo mail: NOPC07000L@istruzione.it. 

 

  Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché:  
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 gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile e in presenza a rotazione nei giorni previsti per 

l’apertura sottoelencati (una sola unità di personale, più un’unità reperibile in caso di necessità);  

 gli assistenti tecnici prestino servizio secondo rotazione nei giorni previsti per l’apertura (una sola unità di 

personale, più un’unità reperibile in caso di necessità) e provvedano in presenza alle necessarie attività 

manutentive, rimanendo a disposizione e rendendosi reperibili qualora si verifichi un disservizio della rete o 

un malfunzionamento delle strumentazioni;  

 i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo rotazione (per ogni giorno di apertura fisica 

della scuola: una unità presente + una unità reperibile in caso di necessità);  

 siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni, delle strumentazioni e dei locali 

scolastici a cura delle unità di personale Collaboratore Scolastico e Assistente Tecnico presente a rotazione; in 

caso di necessità e urgenza, sarà prevista la presenza di unità aggiuntive di personale, da disporre di volta in 

volta su proposta del DSGA;  

 l’edificio scolastico resti aperto per le attività indifferibili e per il pubblico nei seguenti giorni: lunedì 06/04; 

giovedì 09/04;  a seguire - qualora venga prolungato il periodo di emergenza -  martedì 14/04; giovedì 

16/04; l’accesso del pubblico all’edificio sarà possibile su appuntamento; 

 la presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a garantire le attività 

effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio 

(distanziamento sociale, misure di igiene personale, igienizzazione degli uffici e delle parti dell’edificio cui ha 

accesso il personale e/o il pubblico, ecc.).   

    

Tutto il personale ATA non in ferie, né assente per malattia, permesso o per congedo di altro tipo, resta a disposizione 

al proprio domicilio e si rende reperibile, per l’espletamento di servizi urgenti e indifferibili e per eventuali necessità e 

urgenze.  

  Tutto il personale impegnato in modalità agile, compilerà i report con cadenza settimanale, facendo pervenire una mail 

all’ufficio di servizio (NOPC07000L@istruzione.it),  all’attenzione del DSGA.  L’orario di servizio rimane 

antimeridiano (7:30 – 14:42).   

 

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

 gli assistenti amministrativi prestino servizio alternativamente in presenza e in modalità del lavoro agile; 

 gli assistenti tecnici provvedano in presenza alle necessarie attività manutentive e all’assistenza alla didattica a 

distanza; 

 i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo turnazione, prevedendo che le unità non presenti 

fruiscano delle ferie da consumare entro il 30 aprile e che, esaurite le stesse, siano esonerati dalla prestazione 

lavorativa ai sensi dell’art. 1256, c. 2, del Codice Civile.  

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

 

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

  

  

 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Sergio Botta 

 

Firma autografa a mezzo stampa ai  sensi  

    e per gli effetti dell’art 3  comma 2  

 del D. L.VO N. 39/1993 
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