
 
MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ 

E DELLA RICERCA 

 

USR LAZIO LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE 

“MARCO TULLIO CICERONE” 
Via di Fontana Vecchia, 2 – 00044 Frascati (RM) 

Tel. 06121126060  e-mail:  RMPC29000G@istruzione.it 
RMPC29000G@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceocicerone.edu.it 

 

Codice meccanografico: RMPC29000G                Codice Fiscale 84000920581  

 

 

   

 

 
 
Prot. 599   

Ai docenti  

Alle famiglie  

Agli studenti  

Al D.S.G.A.  

Al personale A.T.A.  

 

OGGETTO: misure di contenimento del contagio da virus Covid-19. Organizzazione delle attività presso il 

Liceo “M.T. Cicerone” secondo i principi del lavoro agile. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;  

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTA la Direttiva n. 1 del 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Decreto-

Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure di contenimento dell’epidemia da Covid19; VISTE le note del 

Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020, n. 323 del 10 marzo 2020 e n. 

392 del 18 marzo 2020, riferite all’organizzazione dell’attività amministrativa presso le Istituzioni scolastiche 

secondo i principi del lavoro agile;  

VISTA la Direttiva n. 2 del 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Indicazioni in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di 

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che “Le amministrazioni, 
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nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza e le attività indifferibili” e che “Le amministrazioni, considerato che, sulla base di quanto 

rappresentato nel successivo punto 3, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il 

lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia 

indispensabile per lo svolgimento delle predette attività”;  

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”;  

VISTO il DPCM del 22/03/2020 recante “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale”; 

 

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività 

di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica possono senza difficoltà essere gestite 

dal personale amministrativo in modalità di lavoro agile;  

RITENUTO che non sussista l’esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal proprio domicilio per 

raggiungere il posto di lavoro, se non per attività indifferibili;  

CONSIDERATA l’esigenza di tutelare, in conformità delle disposizioni citate, la salute e la sicurezza di tutto 

il personale scolastico e degli utenti dell’Istituto nella continuità dell’azione amministrativa;  

 

DISPONE 

 

A partire dal giorno 23 marzo 2020 e fino al giorno 3 aprile 2020, l’attività del personale amministrativo e 

tecnico in servizio presso il Liceo Classico, Linguisto e delle Scienze Umane “M.T. Cicerone” si svolgerà 

esclusivamente secondo i principi del lavoro agile, ai sensi degli artt. 18 e sgg. della legge 81/2017, in 

conformità delle disposizioni citate in premessa e per un numero di ore settimanali corrispondente a quanto 

indicato nel Piano delle attività del personale ATA.  

- L’apertura della sede centrale dell’Istituto (via Fontana Vecchia 2 - Frascati) sarà limitata, nel periodo 

anzidetto, alle esigenze ritenute di volta in volta indifferibili e il cui svolgimento non potrà essere effettuato in 

forma agile.  

- La Dirigente Scolastica effettuerà, da remoto e in modalità di lavoro agile, le azioni di coordinamento e di 

indirizzo, assicurando la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la sua presenza in Istituto.  

- Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile ai sensi della nota 

del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020 n. 323, resterà a disposizione per l’eventuale necessità di apertura 

dei locali scolastici individuata dal D.S. o dal DSGA.  

- Il ricevimento del pubblico presso l’Istituto è sospeso fino al giorno 3 aprile 2020. Nel periodo compreso tra 
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il 23 marzo 2020 e il 3 aprile 2020, i contatti con l’Istituto si attueranno tramite email all’indirizzo 

rmpc29000g@istruzione.it o telefonicamente al numero 06121126060 . 

Le disposizioni riportate nella presente circolare potranno essere implementate, ovvero modificate, in funzione 

dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.  

Per quanto concerne l’organizzazione delle attività didattiche a distanza effettuate dai docenti e per quanto non 

specificato nella presente circolare, si fa riferimento alle circolari già pubblicate sul sito web dell’Istituto.  

 

Frascati, 23/03/2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA               

Prof.ssa Paola CARDARELLI  

firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                                                                      

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
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