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All’Albo 

p.c. 
Al Personale Docente ed ATA 

Agli Atti 
Al SITO WEB 

 
INTEGRAZIONE DIRETTIVE DI MASSIMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL  

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI- A.S. 2019/20  
PER STRAORDINARIA SITUAZIONE DI EMERGENZA PER COVID-19 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15.03.1997; 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999; 
VISTO l’art. 25 comma 5 del D.lg. n. 165 del 31.03.2001; 
VISTA la Tab. A – Profili di area del personale A.T.A. area D – allegata C.C.N.L. 
comparto scuola 2006-2009; 
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009; 
VISTA la Legge 107 del 13.07.2015; 
VISTO il DPCM dell’1.03.2020; 
VISTE DPCM 4 marzo 2020-03-11; 
VISTE le Istruzioni operative DPCM 8 marzo 2020; 
 

EMANA 
ad effetto immediato, le seguenti integrazioni alla direttiva di massima, finalizzate ad 
orientare l’autonomia operativa del D.S.G.A. negli ambiti attribuitegli dalla normativa 
vigente, in  considerazione della situazione straordinaria di emergenza venutasi a 
determinarsi a seguito del diffondersi dell’epidemia del COVID-19. 
 
Art. 1 – AMBITI DI APPLICAZIONE 
Le presenti integrazioni alla direttiva di massima e indicazioni trovano applicazione 
nell’ambito dell’attività discrezionale svolta dal D.S.G.A. nel campo della gestione  dei 



servizi amministrativo-contabili e dei servizi generali di questa Istituzione scolastica. 
Costituiscono linee guida e di condotta, nell’espletamento dei propri compiti e funzioni, 
così come previsto, altresì, dalle istruzioni operative DPCM 8 marzo 2020. 
Il D.S.G.A. dovrà:  

 Predisporre le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto 
dal CCNL vigente del personale, attivando, rispetto alle prestazioni dei 
collaboratori scolastici, contingenti minimi stabiliti nel contratto integrativo 
d’istituto, ai sensi della Legge 12 giugno 1990 n. 146, una volta constatata la 
pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e la 
sorveglianza generica sui locali scolastici; 

 Prevedere la possibilità di forme (per quanto possibile) di lavoro agile, per il 
personale ATA, prevedendo misure volte a garantire il mantenimento 
dell’attività essenziale dell’istituzione scolastica, adottando altresì, ogni forma di 
lavoro flessibile; 
 

Esauriti i periodi di ferie residue non godute, tutte le prestazioni saranno rese, 
informate le RSU, attraverso la turnazione del personale. 
 
 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Concetta MUSCOLINO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 
 


