
 

 

 

CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO” 
Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico 

Baluardo Partigiani n° 6  28100 - Novara 

Tel. 0321/1890965 

Email:  novc010008@istruzione.it 

Pec : novc010008@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

 

Novara, data del protocollo 

 

Al personale ATA 

Alle RSU 

 

Oggetto: disposizioni sul personale ATA e l’apertura della scuola al pubblico. 

 
Il Dirigente Scolastico, 

 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n.278 del 6 marzo 2020; 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n.279 dell’ 8 marzo 2020; 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n.323 del 10.03.2020; 
Vista la direttiva n. 2 della Funzione Pubblica dell’11.03.2020; 
Visto all’art 13 – determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 
146/1990 - del contratto integrativo di istituto valevole per il triennio 2018-2021; 
Richiamate le proprie nota prot. n. 2554 del 11/03/2020 avente oggetto “nuove disposizioni sul personale 
ATA e l’apertura al pubblico” e prot. n. 2578 del 17/03/2020 avente oggetto “ulteriori disposizioni sul 
personale ATA e l’apertura al pubblico”; 
Visto il Decreto legge n.18 del 17.03.2020 c.d. “Cura Italia”; 
Visto il Decreto della Regione Piemonte n.34 del 21.03.202 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma3, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 
Visto il DPCM del 22.03.2020 c.d.; 
 

valutato 
 

• il periodo utilmente trascorso per il ritiro da parte delle famiglie dei i materiali didattici dei figli lasciati a 
scuola; 

• che è disposto lo spegnimento degli impianti di riscaldamento; 

• che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività di 
didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono la necessità della 
presenza fisica del personale amministrativo (e tecnico) nei locali dell’istituto; 

• che permangono inderogabili e non prolungate scadenze amministrative, fiscali e contabili alle quali è 
possibile far fronte con lavoro in remoto previa, dove necessaria, l’acquisizione di materiale cartaceo 
depositato agli atti del Convitto; 

• che a detta necessità è possibile far fronte individuando un giorno settimanale nel quale è permesso 
l’accesso agli uffici al personale amministrativo previo appuntamento con la DSGA; 

 

dispone 
 

1. a decorrere dalla data del presente provvedimento fino al 3 Aprile 2020 gli uffici amministrativi (e i servizi 
tecnici) del Convitto Nazionale “Carlo Alberto” e delle scuole annesse funzioneranno in modalità lavoro 
agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017. 
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2. Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove 

necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. 
Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e 
dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dalla DSGA, con il quale manterrà un contatto costante.  

 

3. Le assenze dal servizio dei lavoratori per i quali la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di 
lavoro agile, saranno coperte come da indicazioni ex art. 87 decreto legge n. 18 del 17/03/2020. Fatta 
salva l’eventuale possibilità di un recupero del credito o della prestazione oraria non prestata laddove 
ulteriori disposizioni superiori o degli organi di controllo amministrativo contabile disponessero 
diversamente. 

 

4. L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 
novc010008@istruzione.it e il numero telefonico 0321-1890965 dalle lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00. 
 

5. Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.convittonovara.edu.it. 
 

6. Tutto il personale, dovrà essere reperibile telefonicamente e via mail secondo il proprio orario di servizio. 
 

7. Il presente provvedimento è valido dalla data di emissione fino al 03/04/2020 fatte salve eventuali 
diverse disposizioni che saranno comunicate al personale tramite il proprio indirizzo di posta elettronica 
istituzionale residente al dominio convittonovara.edu.it 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott. Nicola FONZO   
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