
OGGETTO : Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza in modalità cautelativa e 

modalità di erogazione di servizi dal 09 giugno 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. 6 del 23.02.2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 23.02.2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 25.02.2020; 

VISTA l’Ordinanza Regione Abruzzo n.1 del 26.02.2020; 

VISTA la Direttiva della P.C.M. (Ministro per la P.A.) n.1 del 25.02.2020; 

VISTO il  D.P.C.M. 1 marzo 2020; 

VISTO il D.L. 9 del 02.03.2020; 

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020; 

VISTA la Nota MIUR 278 del 06.03.2020; 

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020; 

VISTA l’Ordinanza Regione Abruzzo n.2 dell’08.03.2020; 

VISTA la Nota MIUR 279 dell’8 marzo 2020. 

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020; 

VISTA la Nota MIUR 323 del 10 marzo 2020; 

VISTO il DPCM dell’11 marzo 2020, in particolare l’ art. 1, punto 6) che ha dettato ulteriori misure urgenti di 
contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale e che dispone, tra l’altro, che le 
P.A. “individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”; 

VISTE le istanze di lavoro agile presentate; 

VISTO il D.L. n. 18 del 17.03.2020; 

VISTO il D.P.C.M. 1 aprile 2020; 

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020; 

VISTA la L.27 del 24 aprile 2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 
VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28; 

VISTO il Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30; 

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; 

VISTO il  DPCM 17 maggio 2020; 

VISTO il DPCM 18 maggio 2020; 

Dato atto che la normativa emanata persegue l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo 

spostamento e l’assembramento delle persone, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19; 

Considerato che gli A.A. continuano a poter svolgere il proprio lavoro a distanza; 
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Considerato che i C.S. risultano ancora impossibilitati alla maggior parte delle prestazioni lavorative 

contrattuali; 

DETERMINA 

 

1. Nell’I.C. “G.Mazzini-E.Fermi” di Avezzano (Aq) sono individuate le seguenti attività essenziali e/o 

indifferibili che devono essere necessariamente  svolte in presenza: 

-pratiche afferenti il pensionamento e le buonuscite dei dipendenti; 

-pratiche di rimborso ai genitori per attività non svolte (viaggi e alcuni progetti); 

-pratiche di attivazione Pago in rete; 

-pratiche di erogazione del F.I.S.; 

-assistenza alle operazioni di scrutinio (consultazione di fascicoli solo cartacei, documenti in fascicolo, 

ecc.); 

-pulizia approfondita degli spazi: aule, servizi, corridoi, palestra, ingressi, esterni afferenti ai plessi; 

-raccolta del materiale scolastico lasciato dagli alunni; 

-organizzazione delle aule con distanziamento banchi; 

-verifica in loco delle capienze e delle necessità di acquisto. 

 

2. Alle attività di cui al punto 1) sono addetti: 

a) assistenti amministrativi, coordinati dal D.S.G.A., che lavoreranno in presenza dal giorno MARTEDI 

9 giugno 2020 (dopo adeguata INFORMAZIONE a cura della Croce Verde); 

b) collaboratori scolastici, coordinati dal DSGA, che lavoreranno in presenza dal giorno MARTEDI 9 

giugno 2020 (dopo adeguata INFORMAZIONE a cura della Croce Verde) 

 

RESTA ANCORA INTERDETTO IL RICEVIMENTO DEL PUBBLICO, per il quale rimane attiva la modalità di 

comunicazione già ampiamente conosciuta e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

Per lo svolgimento delle prestazioni richieste vengono consegnati dal DSGA ai lavoratori: 

-mascherine monouso da indossare per tutta la durata della prestazione lavorativa; 

-guanti monouso da indossare per tutta la durata della prestazione lavorativa; 

-detergenti disinfettanti; 

-gel igienizzante. 

 

Si raccomanda la massima attenzione nell’uso dei D.P.I.: essi vanno posizionati in modo corretto e, in caso 

di danneggiamento, vanno immediatamente sostituiti. 

Le prestazioni lavorative riprenderanno, comunque, dopo adeguata INFORMAZIONE, che si svolgerà a 

piccoli gruppi nella palestra della scuola secondaria “E.Fermi”, nel rispetto delle distanze di sicurezza e di 

adeguato ricambio di aria. 

 

MARTEDI 9 GIUGNO 2020 

Dalle ore 9:00 alle ore 10:00: coll. scol. via Salto e assistenti amministrativi (tot. N.12); 

dalle ore 10:00 alle ore 11:00: coll. scol. Via L.di Scanno, Nennolina, Persia, Mazzini, Fermi (tot. N. 12). 

Il presente atto è pubblicato all’Albo e sul sito dell’Istituto.  

             f.to digitalmente IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         prof.ssa Fabiana Iacovitti 
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