
 

Pescara, lì v. segnatura 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Prot.n. v segnatura  

All’ALBO 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL 
VIRUS COVID-19.-  PROVVEDIMENTO ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la precedente nota n. 3917 DEL 11/03/2020 , con cui si indicavano le direttive organizzative                
del Liceo Scientifico Galilei di Pescara a seguito dei decreti emanati dal governo al fine di                
contenere la diffusione del virus covid-19; 
 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e                
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni              
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento               
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45            
del 23 febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori              
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di               
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta          
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori              
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di               
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta          
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori              
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di               
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero         
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori              
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di               
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta          
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori              
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di               
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero         
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori              
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di               
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero         
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11/03/2020; 

Vista la necessità di attuare ulteriori misure organizzative, nel rispetto dei citati DPCM che              
normano la gestione dell’emergenza Coronavirus, che permettano di garantire il funzionamento           
dell’istituzione scolastica nell’erogazione del servizio pubblico e, al contempo, di operare per            
limitare al massimo gli spostamenti dei lavoratori al fine della tutela della loro e altrui salute;  
 
Vista la nota n.278 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MI                 
del 6 marzo 2020; 

 

Vista la nota n.279 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MI                 
del 8 marzo 2020; 
 

Vista la nota n. 323 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MI                  
del 10 marzo 2020; 
 

Vista la direttiva n.1 del 25/02/2020 del Ministero della Funzione Pubblica 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”; 
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Vista la direttiva n.2 del 12/03/2020 del Ministero della Funzione Pubblica 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”;  
 

Vista la normativa in essi richiamata; 
 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo         
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;  
 
Considerate le indicazioni della normativa sopra citata volte a favorire la modalità di lavoro agile,               
disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in ogni ambito lavorativo                  
come modalità di servizio ordinaria; 
 

Considerato che la presenza del personale negli uffici va limitata ai soli casi in cui la presenza                 
fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come “indifferibili”; 

Sentite le proposte del DSGA e concordate le linee di azione;  

Considerato che viene affidato ai dirigenti scolastici l’ organizzazione delle attività necessarie            
concernenti l'amministrazione, la contabilità, la didattica, i servizi del personale; 

 

 

DETERMINA LA SEGUENTE ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

 

a) Fino al 3 aprile 2020, per tutto il periodo relativo alla sospensione delle attività didattiche e                
comunque fino al perdurare dell’ emergenza epidemiologica in atto, i servizi saranno garantiti             
attraverso  l’attività amministrativa svolta, in modalità ordinaria, come lavoro agile;  
b) il DSGA individua ed assegna i compiti da svolgere agli assistenti amministrativi con             
modalità smart working e lo stesso provvede al monitoraggio dei suddetti lavori con successiva              
rendicontazione al Dirigente Scolastico; 
c) il DSGA individua la eventuale necessità’ di attivita’ amministrative indifferibili che           
possano comportare la presenza del personale negli uffici, tale individuazione sarà limitata ai soli              
casi e procedimenti in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle suddette               
attivita’. In tal caso verrà di volta in volta indicato il personale che dovrà garantire la presenza in                  
ufficio; 
d) per i collaboratori scolastici, l’attivita’ in presenza è relativa all’apertura e chiusura del solo              
edificio centrale. Tutti gli altri plessi vengono tenuti chiusi. Pertanto saranno in servizio solo due               
collaboratori scolastici nella sede centrale. Viene effettuata turnazione tra tutti i collaboratori            
scolastici. Gli stessi provvedono, inoltre, allo smistamento di tutte le telefonate e richieste al              
personale di segreteria che sta operando in smart working. Ognuno per la sua area di competenza                
prende in carico la comunicazione e la evade;  
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e) le eventuali esigenze degli utenti vengono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni           
di posta elettronica ordinaria, da effettuarsi utilizzando l’indirizzo di posta istituzione della scuola o              
gli indirizzi di servizio di tutti i dipendenti dell’ufficio così come esposto alle porte dell’edificio e                
sul sito web nella nota 3917 del 11/03/2020 pubblicata sul sito; 
f) non sarà più ricevuto il pubblico in presenza, se non per quei servizi indifferibili che               
possono essere erogati solo in presenza e che rivestono carattere di urgenza. In tal caso, i servizi                 
potranno essere assicurati su appuntamento da prenotare attraverso attraverso l’indirizzo di posta            
elettronica istituzionale; 
g) La didattica a distanza è svolta da tutti gli insegnanti del Liceo utilizzando due possibili               
canali: Google classroom e registro elettronico. Le attività saranno svolte rispettando il regolare             
svolgimento dell’orario scolastico, al fine di evitare sovrapposizioni, e comunque nel rispetto dei             
tempi di apprendimento, dei tempi di riposo dovuti all’affaticamento per utilizzo di monitor e              
strumenti tecnologici. I docenti avranno cura di snellire le lezioni che non devono essere incontri               
“seminariali” che rischiano di appesantire di contenuti il lavoro degli studenti, bensì provvedono a              
ricreare momenti e spazi di didattica, di spiegazione, di riflessione e di scambio con gli studenti. 
Il presente piano organizzativo cesserà di essere operativo al termine dell’emergenza.  
 

Il DSGA recepisce la presente nota come integrazione alle direttive di massima del DS. 

 

  

  

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof. CARLO CAPPELLO 
                                                                                                                                     Il presente documento è firmato 
                                                                                                                                                 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                         per la pubblicazione sul sito. 
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