
              

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.edu..it 

Oggetto: misure adottate in attuazione della Direttiva n. 2 del 12/3/2020. 

PREMESSA 

VISTO il DPCM del 9/3/2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del 

diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, disposizioni che producono effetto 

dalla data del 10 marzo e fino al 3 aprile 2020 

VISTA la circolare ministeriale n. 279 

VISTA circolare ministeriale 323 del 10/3/2020 

VISTA la Direttiva n. 2 del 12/3/2020 

 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

Il Liceo Scientifico Statale “Plinio Seniore” nella persona del Dirigente Scolastico Maria Teresa 

Martelletti ha adottato tutte le misure finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti e ad 

evitare il loro spostamento senza pregiudicare, per quanto possibile, lo svolgimento dell’attività 

amministrativa nella modalità di seguito specificata. 

 

Il Liceo consta di una sede centrale in via Montebello,122 e di una succursale in via Palestro 

38. La succursale è stata chiusa. 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  

 

Usufruirà dello smart working dalle ore 8,00 alle ore 14,00 utilizzando propri dispositivi e nel 

rispetto della sicurezza e protezione della rete. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 7 unità in organico  

n. 2 unità assistenti amministrativi in presenza avendo dichiarato di non avere possibilità di 

usufruire dello smart working (mancanza di linea internet nell’abitazione).  

Le restanti 5 unità hanno presentato richiesta di smart working, con l’utilizzo di propri 

dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete. Le 

richieste sono state accolte sottoscrivendo un accordo puntuale che indica un orario preciso, in 

modo che il lavoro sia svolto in sinergia con gli altri colleghi e il DSGA in un clima di fiducia, di 

serenità e di fattiva collaborazione, in modo da eseguire al meglio gli adempimenti e le 

procedure nel rispetto dei termini previsti.  

 

COLLABORATORI SCOLASTICI n. 12 unità in organico 

N. 2 collaboratori scolastici giornalieri in presenza: 
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n. 1 unità con criteri di turnazione in servizio, presso la sede centrale di Via Montebello. Nello 

specifico il servizio sarà espletato a rotazione tra i collaboratori che risiedono nella provincia di 

Roma.  

n.1 unità, essendo domiciliato nei pressi del Liceo “Plinio Seniore”, non avendo, quindi, 

necessità di utilizzare mezzi di trasporto ha dato la propria disponibilità ad essere presente 

tutti i giorni. 

ASSISTENTI TECNICI LAB.DI INFORMATICA – LAB. LINGUISTICO N. 4 unità in organico 

n. 1 unità assistente tecnico aula informatica a rotazione su 3 unità. 

 

ASSISTENTE TECNICO LAB. DI SCIENZE n. 1 unità in organico 

n. 1 assistente tecnico laboratorio di scienze, non sarà in servizio. 

 

Per quanto riguarda i giorni di servizio non prestati sarà attuata la circolare 323 del 10/3/2020 

e successive integrazioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
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