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INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA SVOLGERE IN PRESENZA 

 

Prot.n.    

 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito 

 

E, p.c.: Alla RSU 

Al  RLS 

Alle OO.SS. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.C.M. 11marzo 2020, pubblicato su G.U. n. 64del 11.03.2020, recante ulteriori 

misure per il contrasto e contenimento della diffusione di COVID-19; 

 

VISTO  in particolare l’art. 1, n. 6, a norma del quale “Fermo restando quanto disposto 

dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell'emergenza, LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ASSICURANO LO 

SVOLGIMENTO IN VIA ORDINARIA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE IN 

FORMA AGILE DEL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE, anche in deroga agli 

accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della 

legge 22 maggio 2017, n. 81 E  INDIVIDUANO  LE  ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA 

RENDERE IN PRESENZA”; 
 

RILEVATO che il provvedimento emergenziale decorre dal 12marzo 2020 con  efficacia fino al 25 

marzo 2020 (cfr. art.2); 

 

VISTA la Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione (registrata Corte dei 

conti in data 12/03/2020 - n. 446), 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”. 

 

RAMMENTATO     che, a norma dell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, “Per 

amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi 

compresi gli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  le  istituzioni educative […], 

 

RICHIAMATO l’art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n, 241, ai sensi del quale “l’attività amministrativa 

persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, 

di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste 
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dalla    presente    legge    e    dalle altre  disposizioni che disciplinano singoli 

procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”. 

 

RITENUTO doveroso procedere all’individuazione delle attività lavorative che devono 

necessariamente essere svolte in presenza, da parte del personale dipendente, presso 

la sede dell’istituzione scolastica, non differibili ad una data successiva al 25 marzo 

2020 e non suscettibili di essere prestate in modalità di lavoro agile; 

 

RICHIAMATI il D.P.R. 8 marzo 1999,  n. 275, la Legge 13 luglio 2015, n.107; 

 

CONSIDERATO        che per effetto, da ultimo, del D.P.C.M. 8 marzo 2020, risulta vigente la sospensione 

dell’attività didattica in presenza fino al 3 aprile 2020; 

 

VISTA la propria Disposizione Dirigenziale prot. n. 2161/B2 dell’11/03/2020, in cui si 

definiscono i contingenti minimi in servizio e se ne pianifica la presenza in servizio, 

nel rispetto delle misure di emergenza e di sicurezza, con turnazioni come da allegato 

n.1 della medesima disposizione; 
 

RILEVATO che l’espletamento della prestazione lavorativa in modalità agile presuppone la 

sussistenza dei seguenti prerequisiti: 

- I compiti non richiedono, almeno in parte, la costante presenza fisica nella sede di 
lavoro; 

- risulta possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche, anche di proprietà degli 
interessati, idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della 
sede di lavoro; 

- risulta possibile organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto 
degli obiettivi prefissati ed in piena autonomia; 

- risulta possibile misurare e valutare l’attività svolta dal personale 
 

VISTA la propria Disposizione Dirigenziale prot. n. 2192/B2 del13/03/2020 relativa 

all’organizzazione dell’attività ordinaria in modalità di lavoro agile; 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

 
 

INDIVIDUA 

 

come di seguito elencate, ai sensi del richiamato D.P.C.M. 11 marzo 2020, per il periodo della relativa 

efficacia, le attività lavorative  indifferibili da rendere in presenza presso la sede dell’Istituzione scolastica, 

secondo le modalità esplicitate nella precedente disposizione dirigenziale prot.n. 2161/B2, dell’11.03.2020: 

mailto:rimm035009@istruzione.it
mailto:rimm035009@pec.istruzione.it


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 

CPIA N. 6  INTERPROVINCIALE  RIETI - ROMA  (RIMM035009) 

VIA CESI N. 1 – 02100 RIETI  -  Telefono e fax  0746 253318 

con sedi associate in Guidonia (RM), Monterotondo (RM), Campagnano Romano (RM), Subiaco (RM) e sez. carceraria (RI) 

Email rimm035009@istruzione.it -   Pec rimm035009@pec.istruzione.it 

Codice fiscale  90073000573  COD. univoco  UFVMJV  

Attività indifferibili 

Apertura/chiusura sede centrale 

Supporto ai colleghi in lavoro agile (trasmissione documenti, ecc…) 

Gestione delle iscrizioni 

Pagamenti in scadenza 

Consultazione documenti per predisposizione Conto Consuntivo 

Rilascio di certificazioni 

Ricevimento pubblico (solo per esigenze urgenti e indifferibili, previo appuntamento e in sicurezza) 

Supporto in caso di sopralluoghi addetti EE.LL. per eventuali interventi indifferibili 

Ogni altra attività indifferibile che dovesse palesarsi e al momento non prevedibile 

 

 
Le finalità per le quali risulta adottato il D.P.C.M. 11 MARZO 2020 rappresentano i fondamentali canoni 

interpretativi delle disposizioni del presente provvedimento, la cui pubblicazione sul sito dell’istituzione 

scolastica assolve agli obblighi di notifica per i soggetti interessati. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ANGELO PITORRI* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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