DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO


Si premette che questo è un atto di competenza dirigenziale, che riflette le intenzioni del singolo dirigente, e che, pertanto, può essere estremamente sintetica oppure molto dettagliata.

Le sezioni della direttiva dovrebbero comunque contenere:

Premessa normativa (indispensabile il riferimento al D.lgs 165/2001 e ai CCNL scuola)

AMBITO DI APPLICAZIONE (attività del DSGA nell’organizzazione dei servizi generali e amministrativi) 

AMBITO DI COMPETENZA (organizzazione generale dell’istituto scolastico e delle segreteria in particolare, collaborazione DS/DSGA... )

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE (funzionale organizzazione del lavoro, suddivisione dei compiti, verifiche, monitoraggi…)

ASSENZE E PERMESSI DEL PERSONALE (piano ferie, eventuale deleghe in materia di gestione del personale, richiesta visite di controllo o permessi brevi Ata…)

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE E INCARICHI SPECIFICI

QUESTIONI DISCIPLINARI

POTERE SOSTITUTIVO DEL DS

CON RIFERIMENTO ALL’A.S. 2020/2021, con il D.M. n. 69 del 23/7/2020 il Ministro Azzolina “ordina”:

Articolo 1 (Inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021)
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e in deroga all’articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 nell’intero territorio nazionale possono avere inizio a decorrere dal giorno 14 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
2. Le Regioni adottano le restanti determinazioni in materia di calendario scolastico, fermo restando che sono assegnati allo svolgimento delle lezioni almeno duecento giorni, secondo quanto stabilito dall’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Articolo 2 (Avvio delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti)
1. Le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020, disciplinate dall’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020, n. 11, si svolgono a decorrere dal 1° settembre 2020, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e con le modalità ivi previste.

Le istituzioni scolastiche riapriranno, salvo diverse disposizioni a livello regionale, il 14 settembre e i Dirigenti Scolastici stileranno e invieranno la Direttiva ai DSGA che conterrà indicazioni precise sulle misure anti Covid da disporre, da parte del personale in servizio, nei confronti degli alunni, delle famiglie e di tutti gli utenti della Scuola.


ISTITUZIONE SCOLASTICA
__________________

Prot_______________ del________

AL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Oggetto: Direttiva al DSGA per l’anno scolastico 2020/21

Con la presente si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la Direttiva tesa ad orientare l’autonomia operativa della S.V. negli ambiti di azione attribuiti dalla normativa vigente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

	Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l’art. 25 comma 5, del D.Lgs. n.165/2001;
Visto il DPR 275/99
	Vista la tabella A allegata al CCNL Comparto scuola del 29/11/2007; 
	Visto il CCNL del comparto Istruzione e ricerca del 19/04/2018; 
	Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
	Visto il D.Lgs. 150/2009; 
	Vista la legge 241/90; 
	Vista la legge 107/2015; 
	Visto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
	Visto il D. Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
	 Visto il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD)
	 Visto il D. Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti
	Visto il D. Lgs. 56/2016, Decreto “correttivo” al Codice dei Contratti
	 Vista la L. 77/2020 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connessa all’emergenza epidemiologica da Covid 19”
	Vista la L. 27/2020 di conversione del D.L. 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)
	 Vista la Circolare n. 3/2020 del Ministero per la PA avente per oggetto: Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”;
	Visti i Documenti M.I. del 26/06/2020, Decreto M.I. n. 39/2020, per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;
	Visto il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 aprile 2020 relativo all’adozione del “Documento di indirizzo per l’orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia;
	Visto il Decreto Ministeriale n. 87 del 6/8/2020 – Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19;
	Visto il Regolamento di Istituto; 
	Visto il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
	Visto il Piano Annuale delle attività dei docenti
	Visto il Regolamento di Istituto
	Visto il DVR (Documento Valutazione Rischi)
	Visto il RAV (Rapporto di Autovalutazione)
	 Visto il PdM (Piano di Miglioramento)
	 Visto il Piano di formazione personale ATA
	 Visti eventuali regolamenti interni in materia specifica
	Visto il Piano per la DDI (Didattica Digitale Integrata)
	Visto il Programma annuale E.F. ___;
	Visto il Contratto Integrativo di Istituto vigente;

EMANA
 
la seguente direttiva di massima nei confronti del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tesa ad orientare l’autonomia operativa negli ambiti di azione attribuiti dalle norme. 

N.B. COVID-19
L’istituzione scolastica integra il PTOF con il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, che tiene conto delle potenzialità digitali della comunità scolastica emerse nel corso della sospensione delle attività in presenza nel 2020. La scuola individua le modalità per riprogettare l’attività didattica, con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. Si dovranno necessariamente e preliminarmente individuare le modalità e le strategie operative per garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione.
Allo stesso fine, il Piano annuale di lavoro del personale Ata è integrato con le previsioni per il lavoro agile.

Indicazione della modalità con cui dovranno essere mantenuti i rapporti tra Dirigente Scolastico e DSGA

Collaborazione sinergica e costante confronto (vengono pianificati periodici incontri in cui il DSGA riferisce al DS lo stato di avanzamento di progetti e attività, evidenziando eventuali criticità e formulando proposte di miglioramento).
Unitarietà dell’azione comune, sempre concordata, soprattutto prima del coinvolgimento di personale ed utenza in tutte le attività della scuola.
Il dirigente valorizza le competenze e l’esperienza del DSGA nonché il rispetto dell’autonomia di quest’ultimo per quanto riguarda metodi, strumenti, procedure.
Insieme seguendo le indicazioni Ministeriali redigono i Piani di Formazione di Istituto rivolti al personale docente e ATA, da attivarsi anche tramite modalità a distanza, per l’aggiornamento delle differenti competenze professionali risultate utili per la gestione dell’emergenza e attività specifica di informazione e formazione sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.

Assegnazione degli obiettivi (coerentemente con gli obiettivi del PTOF e del PdM e con le competenze proprie del DSGA)

Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID19 si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare i DSGA relativamente alle proprie competenze nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.
In particolare, le informazioni riguardano:
	l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

	il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
	l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
	l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.

Con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione saranno comunicate alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
Il regolamento di istituto sarà integrato con le modalità che regolano tali momenti e con l’eventuale previsione di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Va ridotto l’accesso ai visitatori che dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:
	ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;

	limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
	regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
	differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
	predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
	pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
	accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.


Il Dirigente Scolastico per raggiungere l’efficacia ed efficienza del servizio assegna obiettivi per:

1) Organizzazione funzionale, con orari di ricevimento al pubblico (per gli uffici), rispondenti alle necessità del personale e dell’utenza
È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.
I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, dovranno essere eliminati negli appositi contenitori e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, si potranno usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

2) Divisione dei carichi di lavoro equa, improntata a garantire l’assoluta parità di trattamento, senza forma di discriminazione a livello personale o di genere tenendo conto anche delle competenze professionali e dell’esperienza pregressa di ciascun operatore con la previsione di cicli di rotazione nei settori di lavoro assegnato (per arrivare alla migliore organizzazione dei servizi il DSGA potrà sottoporre al personale ATA anche dei questionari dall’analisi dei quali si possano evincere la preparazione, le competenze e le aspettative del personale stesso oltre alle esigenze di formazione generale e specifica);

3) Attribuzione dei compiti operativi che deve tener conto delle eventuali esigenze dovute a documentati problemi di salute o a particolari situazioni familiari tutelate dalle norme di legge (es. L. 104/92), anche ai fini di una segnalazione tempestiva delle situazioni che prevedono patologie personali documentate al Medico Competente, per le conseguenti pianificazioni delle attività da assegnare;

4) Chiara distinzione tra le attività di lavoro ordinario e di lavoro straordinario: previsione di un percorso di accrescimento della professionalità, attraverso i canali della formazione e dell’aggiornamento.

5) Comunicazione mensile a ciascun dipendente degli eventuali ritardi da recuperare o degli eventuali crediti orari acquisiti e proposta del DSGA, per quanto riguarda la concessione dei permessi giornalieri, o brevi (adottati poi con provvedimento del DS o delega al D.S.G.A. di adozione del provvedimento), per quanto riguarda le compatibilità del servizio.

6) Predisposizione di un piano ferie del personale compatibile con il funzionamento della scuola e possibilmente in base a criteri definiti in assemblea ATA, onde garantire il più possibile parità di trattamento.

7) Elaborazione tempestiva del Piano delle attività, con una definizione chiara di mansioni/compiti, ruoli e responsabilità e istruzioni operative dettagliate:

	Istruzioni comportamentali ai collaboratori scolastici che svolgono il servizio di accoglienza al pubblico e al centralino telefonico, di sorveglianza degli ingressi e dei locali della scuola, di sorveglianza sugli allievi nei corridoi e nei servizi igienici (con salvaguardia della privacy) e anche in caso di momentanea assenza del docente.
	Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico.
	Indicazioni chiare ai collaboratori scolastici relativamente al supporto agli studenti disabili o disagiati, allo scopo di contribuire all’inclusione scolastica e per il mantenimento di condizioni igieniche e di sanificazione idonee.
	Disposizioni ai collaboratori scolastici relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature: è necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Nel piano di pulizia occorre includere:
	gli ambienti di lavoro e le aule;

	le palestre;
	le aree comuni;
	le aree ristoro e mensa;
	i servizi igienici e gli spogliatoi;
	le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
	materiale didattico e ludico;
	le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

	Si dovrà tener presente quanto segue:

	assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
	utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;
	garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile)
	aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
	sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.


8) Individuazione degli incarichi specifici (poi assegnati dal DS), in base alle effettive esigenze organizzative e funzionali dell’istituzione scolastica (organizzazione della necessaria assistenza tecnica nei laboratori, nelle aule aumentate dalla tecnologia, nell’auditorium/aula magna ecc.).

9) Predisposizione degli atti preordinati di affido al personale docente e assistente tecnico (nelle scuole secondarie di 2° grado) delle strumentazioni e dei sussidi didattici presenti in tali spazi (la designazione degli affidatari spetta al Dirigente Scolastico).
L’art. 230 bis della L 77/2020 permette fino a dicembre anche alle Istituzioni Scolastiche primarie e secondarie di 1° grado di nominare personale Assistente Tecnico a tempo determinato per il supporto alla Didattica Digitale ed al lavoro agile. Di questo personale il DSGA ne terrà conto nella predisposizione del piano delle attività ATA ma non potrà essere individuato come affidatario.

10) Controllo che gli uffici siano lasciati in ordine con cura alla riservatezza dei documenti, e che nei locali/uffici/postazioni di lavoro non siano esposti simboli o documenti politici o aventi valenza politica o comunque stampe/disegni etc. che possano essere causa di fastidio per altro personale o per il pubblico, o ancora costituire motivo di distrazione rispetto al regolare e metodico impegno di lavoro.

11) Promozione tra il personale di una disposizione a contribuire, per quanto di competenza, alle necessarie condizioni di sicurezza e di benessere ambientale (massima attenzione affinché nessuno usi strumenti di lavoro e materiali che non siano stati dati in consegna dalla scuola; procedure che garantiscano la celerità di diffusione delle circolari interne e degli eventuali avvisi – previo confronto/accordo con il DS).

12)	Trasparente gestione della flessibilità dell’orario e gestione delle ore di straordinario compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; efficace e pronta gestione delle emergenze lavorative per adempimenti urgenti o imprevisti; trasparente gestione della sostituzione degli assenti quando non è possibile la nomina di supplente; nei rapporti con l’utenza massima trasparenza dell’azione amministrativa e semplificazione degli adempimenti e delle procedure, evitando richieste di documentazioni ed informazioni già in possesso della scuola, fornendo strumenti agili e snelli, offrendo supporto amministrativo e tecnico a chi, se ne ha titolo, si rivolge all’ufficio, per richiedere atti, avviare una pratica, ottenere informazioni, mantenendo rapporti sempre cordiali, sereni e positivi con chiunque, offrendo soluzioni operative rapide.

13) Rafforzamento del processo di dematerializzazione dei documenti amministrativi per il personale. Necessarie nel piano le sezioni relative alle iniziative di formazione per il personale sottordinato e di monitoraggio dell’efficacia del piano stesso.
14) Monitoraggio e verifica delle attività come per esempio:
–	rispetto di tempistiche e scadenze
	costante controllo dei risultati e immediato intervento per segnalare al DS le criticità e per trovare le soluzioni più appropriate

–	instaurazione di un’ottica volta al miglioramento continuo con coinvolgimento del personale, per promuoverne la responsabilizzazione e la condivisione, anche al fine di valorizzarne le eventuali proposte e le competenze
–	controllo sulle presenze in servizio e sul rispetto degli orari di lavoro
–	vigilanza sull’effettivo svolgimento degli incarichi aggiuntivi.
In caso di rilevate inadempienze da parte del personale A.T.A., sollecita informazione al dirigente scolastico per gli eventuali provvedimenti di competenza.

15)	Principi ispiratori del lavoro agile nella scuola, specifico utilizzo, coinvolgimento del personale, vademecum delle azioni da intraprendere per l’effettuazione e analisi della gestione e risultati.
La Circolare n. 3 del 24 luglio 2020 a cura del Ministro per la Pubblica Amministrazione ha stabilito quanto segue: dal 19 luglio il lavoro agile sarà possibile solo per DSGA e personale Amministrativo mentre il restante personale ATA dovrò lavorare in presenza e per nessuno sarà più possibile l’istituto dell’esenzione dal servizio. Tutte queste nuove impostazioni dovranno essere presenti ne piano di attività del personale ATA.

16) Esercizio del potere disciplinare: preliminare illustrazione al personale delle disposizioni contrattuali sulle sanzioni disciplinari e sui relativi procedimenti, avendo cura di informare il personale circa la pubblicazione del relativo codice all’albo della scuola; costante esercizio della vigilanza sul corretto adempimento delle funzioni e delle relative competenze del personale ATA. In caso di infrazione disciplinare immediata comunicazione al dirigente scolastico per gli adempimenti di competenza.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
__________________



