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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
“A. Manzi” di Treviso 

A tutto il personale docente e ATA 

Alla DSGA 

Alla RSU di Istituto 

Alle OO.SS. Territoriali  

E, p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale Veneto 

drve@postacert.istruzione.it 

All’Ufficio Ambito Territoriale Treviso 

usptv@postacert.istruzione.it 

Al Dipartimento della funzione pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Alle scuole  

Provincia di Treviso  

Ai Sindaci  

Comuni della Provincia di Treviso 

Bacheca 

Sito  
OGGETTO: misure di contrasto della diffusione del COVID 19 - in sospensione lezioni fino al 

3 aprile 2020 – organizzazione del lavoro – ulteriori integrazioni 

VISTA la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM del 9 marzo 2020, attuativo del DL 

n.6/2020, per emergenza sanitaria Coronavirus, in atto fino al 3 aprile p.v. 

CONSIDERATO che tutti i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di 

limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la 

diffusione dell’epidemia Covid-19   

CONSIDERATA la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle 

persone, 

VISTE la nota MI prot. 279 dell’8/03/2020 e, in particolare, la nota MI prot. 323 del 

10/03/2020 

VISTA la nota MIUR prot. 279 dell’8 marzo 2020 che, a riguardo, fa riferimento ai 

contingenti minimi stabiliti ai sensi della legge 146/90 

VISTA la Direttiva 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2020 

VISTO il DPCM del 16 marzo 2020 

VISTA l’informativa di questo Istituto del 13 marzo 2020 prot. n. 2615/2020 del 13 marzo 

2020 

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; 

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; 

CONSTATATO che non sussistono attività indifferibili da rendere in presenza.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DISPONE 
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a far data dal giorno 19 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 salvo diverse disposizioni: 

 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

 il ricevimento del pubblico viene effettuato esclusivamente tramite mail 

tvmm140004@istruzione.it indicando l’ufficio e/o la sede specifici; 

 gli uffici di segreteria, sia quelli della Direzione collocata a Treviso in Via San Pelajo 

135/C, sia quelli delle sedi associate di Asolo, Castelfranco Veneto, Conegliano, 

Mogliano Veneto, Montebelluna, San Polo di Piave, Vittorio Veneto, operano da 

remoto secondo la modalità del lavoro agile; 

 le chiamate per urgenze vanno inoltrate ai cellulari di servizio, riportati nella tabella 

allegata, negli orari lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00; 

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso 

comunicazioni e-mail da inoltrare esclusivamente all’indirizzo 

tvmm140004@istruzione.it  indirizzandole in rapporto ai settori di competenza di 

seguito riportati 

 

I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono:  

1. Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 

Dirigente scolastico, Busatto Michela 

2. Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

Direttore servizi generali amministrativi, Peruzza Morena 

3. Gestione del personale docente e ATA 

Assistente amministrativo, Del Prete Alfredo 

4. Coordinamento degli Uffici e personale 

Assistente amministrativo, Brozzola Marco 

5. Affari generali e fascicoli personale 

Assistente amministrativo, Caliendo Teresa 

6. Gestione organizzazione rapporti Prefettura, Casa Circondariale e IPM 

Assistente amministrativo, Modaffari Stefania 

7. Gestione alunni e contratti esperti esterni 

Assistenti amministrativi sedi associate 

Asolo Gazzola Pia 

Castelfranco Veneto Grasso Francesco 

Conegliano Uliana Sandra 

Mogliano Veneto De Rosa Vincenzo 

Montebelluna Feltrin Germana 

San Polo di Piave De Rosa Vincenzo 

Treviso 1 Villano Filomena 
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Treviso 2 
Bertolo Giulia 

Sarzetto Rossella 

Vittorio Veneto Arcobelli Maria Pia 

8. Coordinamento didattica a distanza 

Docente vicario Cavallaro Nadia 

Docente animatore digitale Beorchia Ilaria 

Sul sito web della istituzione scolastica sono pubblicate le modalità di accesso degli utenti 

ai diversi servizi. 

 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 

 gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile; 

 gli assistenti amministrativi possano su richiesta motivata e per casi eccezionali 

recuperare materiale presso il proprio ufficio per il lavoro agile il martedì dalle 8.00 

alle 10.00. Per gli assistenti in servizio in Direzione si dispone max 2 persone; 

qualora fossero in numero maggiore si definiscono due fasce orarie: martedì 8.00-

10.00 e 10.15-12.15; 

 gli assistenti amministrativi possano previo accordo usufruire di ferie pregresse 

(a.s. 18/19) e/o recuperi e/o congedi; 

 gli assistenti amministrativi delle sedi associate utilizzino il cellulare di servizio, che sarà 

reso pubblico tramite il sito, per rispondere alle chiamate dell’utenza nei giorni lunedì-

mercoledì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00; 

 un assistente amministrativo individuato utilizzi il cellulare di servizio, che sarà reso 

pubblico tramite il sito, per rispondere alle chiamate dell’utenza nei giorni lunedì-

mercoledì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00; 

 gli assistenti amministrativi possano utilizzare in comodato d’uso un portatile della scuola.  

 gli assistenti amministrativi dovranno operare garantendo il rispetto delle norme previste 

dal Regolamento Europeo in materia di trattamento dati. Si invita alla lettura del 

regolamento d’Istituto in materia pubblicato nel sito nell’area dedicata; 

 Nella sede associata Treviso 2 le assistenti amministrative in part time debbano garantire il 

servizio agile e concorderanno chi si rende disponibile a rispondere alle chiamate. 

Comunicheranno in segreteria digitale la loro organizzazione; 

 gli assistenti amministrativi compilino secondo la tempistica e la modulistica di timesheet 

definita dalla DSGA; 

 i collaboratori scolastici che non sono presenti esauriscano le ferie pregresse (a.s. 

18/19) e/o recuperi. Terminate le ferie, si farà ricorso alla fattispecie della 

obbligazione divenuta temporaneamente impossibile e si predisporrà quindi 

l’esonero dalla prestazione lavorativa in forza dell’art. 1256, c. 2, codice civile, dal 

momento che il loro servizio non può essere espletato mediante lavoro agile - così 

come disposto dalla nota MI 323 del 10/03/2020. 
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 Tutto il personale si attenga scrupolosamente alle norme richiamate nei DPCM in 

materia di misure di contrasto della diffusione del COVID 19.  

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

se ne chiede la massima diffusione. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Michela Busatto 
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