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Prot. n° 3509  Genova, 19.03.2020 
 
 
 
 

 

 
Determina dirigenziale                                                                 
 

 
 
 
OGGETTO: emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, disposizioni organizzative del 

dirigente scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale che ha imposto la 

sospensione delle attività didattiche curricolari in presenza; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di 

istruzione; 

Viste le note del Ministero dell’Istruzione nr. 278 del 06.03.202, nr.279 del 08.03.2020, nr. 323 del 

10.03.2020, nr.388 del 17.03.2020, nr. 392 del 18.03.2020; 

Vista la comunicazione nr. 031 del 17.03.2020 de Comune di Genova; 

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, art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020; 

Constatato, sentito il DSGA, che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza; 

Richiamate le proprie determine dirigenziali prot.3274 del 10.03.2020, prot.3373 e prot.3384 del 

16.03.2020; 

Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico della salute, ai 

fini del contenimento e contrasto della diffusione del virus Covid-19 e, di conseguenza, limitare al 

massimo gli spostamenti delle persone dalla loro abitazione, sino alla ripresa delle attività didattiche 

curricolari in presenza. 

DISPONE 

a far data dal giorno lunedì 23 marzo 2020 e fino al termine dello stato emergenziale, a 

seguito di disposizioni governative, o diverse disposizioni del Dirigente scolastico: 

 permane la chiusura della succursale di via Era; 

 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza seconde le indicazioni impartite con 

determina dirigenziale e nota nr.388 del Ministero dell’istruzione del 17.03.2020; 

 è sospeso il ricevimento dei genitori in presenza ma solo tramite email inviata al docente; 

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità, valutate dal dirigente 

scolastico, e secondo le modalità sotto riportate; 

 le attività del personale AA degli uffici di segreteria, per quanto consentito dalla rete informatica e 

dai programmi utilizzati, sono ordinariamente assicurate operando da remoto secondo la modalità 

del lavoro agile; 

 Ai Docenti 

 Alle RSU 

 Al DSGA 

 Al personale ATA 

 Albo - Atti 
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Affisso all’albo 19/03/2020 
Il D.S.G.A. 

(Alessia Celiento) 
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 i servizi erogabili solo in presenza e solo qualora se ne dimostri l’improrogabile necessità, sono 

garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare alla Segreteria Didattica o 

Amministrativa; le eventuali esigenze degli utenti sono invece soddisfatte a distanza, attraverso 

comunicazioni e-mail che potranno essere indirizzate all’attenzione del D.S.G.A. (….) o agli Uffici 

di cui sopra agli indirizzi email sotto riportati;  

 Per eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare, che richiedono 

necessariamente attività in presenza del personale ATA, sono determinati contingenti minimi 

come da determina dirigenziale prot.3274 del 10.03.2020; 

 In caso di necessità di accesso ai locali della scuola i collaboratori individuati per l’apertura della 

sede devono essere reperibili dal DSGA che impartirà loro le necessarie istruzioni 

 

Alla luce delle nuove disposizioni il piano delle attività predisposto dal DSGA e adottato dal Dirigente 

scolastico è il seguente: 

 

DSGA - la prestazione lavorativa avverrà in modalità “lavoro agile”. Sarà garantita, secondo disposizioni 

del Dirigente scolastico, la presenza negli orari lavorativi, in caso di indifferibile necessità, non risolvibili 

da remoto; 

Personale Amministrativo (AA) - la prestazione lavorativa avverrà in modalità “lavoro agile” secondo 

le mansioni e i reparti di competenza assegnati dall’ordinario piano delle attività. Per l’attività in 

presenza, esclusivamente in caso di indifferibile necessità, è previsto un contingente minimo (prot. 3274 

del 10.03.2020) o secondo disposizioni del Dirigente scolastico; 

Personale Assistente Tecnico (AT) - la prestazione lavorativa avverrà in modalità “lavoro agile” di 

supporto alla funzione docente. Per l’attività in presenza, esclusivamente in caso di indifferibile necessità, 

è previsto un contingente minimo (prot. 3274 del 10.03.2020) o secondo disposizioni del Dirigente 

scolastico; 

Collaboratori scolastici (CS) - completata la pulizia dei locali scolastici, garantita la salvaguardia dei 

materiali deperibili è costituito un contingente minimo, in caso di indifferibile necessità, (prot. 3274 del 

10.03.2020) o secondo disposizioni del Dirigente scolastico. 

Dirigente scolastico (DS) - la prestazione lavorativa sarà svolta in via ordinaria in modalità “lavoro 

agile” ad eccezione delle attività improcrastinabili che dovessero richiedere la presenza fisica negli uffici. 

Indica: 

1. l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare eventuali comunicazioni: 

gianfranco.spaccini@istruzione.it ; 

2. il telefono di servizio 366 584 6531. 

 

Misure igienico-sanitarie - Tutto il personale, nel caso di prestazioni indifferibili e necessarie in 

presenza deve attenersi, senza indugio, alle misure igienico-sanitarie indicate nell’allegato 1 al DPCM del 

08.03.2020, con particolare riguardo alla distanza dalle persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le 

mani. 

La presenza del contingente minimo di personale presso le sedi di servizio è quindi 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 ecc.). Tutto il 

personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal fine con tempistica da 

concordare con il DSGA. 

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

 

 Segreteria Didattica: per il tramite delle email 

didattica3@liceoking.it 

geps07000d@istruzione.it 

 Segreteria del Personale: per il tramite delle email 

docenti@liceoking.it 

geps07000d@istruzione.it 

 Il telefono per tutti i servizi è il seguente. 

366 584 6531  

366 585 1523 
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Attivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì 

 
Il Dirigente scolastico e il Direttore SGA ricevono su appuntamento richiedendolo via email a: 

geps07000d@istruzione.it 

gianfranco.spaccini@istruzione.it 

celiento.dsga@liceoking.it 

Poiché la situazione è in continuo divenire siete invitati a consultare il sito del liceo: 
https://www.liceoking.it 

 

Il Dirigente scolastico 

arch. Gianfranco Spaccini 
Firma autografa   

sostituita a mezzo stampa ai   
sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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