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Al Sig. Prefetto della Provincia di Reggio Calabria  

prefettura.reggiocalabria@interno.it  

Al Sig. Questore della provincia di Reggio Calabria  

urp.quest.rc@pecps.poliziadistato.it  

Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it  

Alla F.F. Sindaco del Comune di Villa San Giovanni  

protocollo.villasg@asmepec.it  

All’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria  

direzione-calabria@istruzione.it  

All’ATP dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria  

usp.rc@istruzione.it  

Al Corpo della polizia Municipale e protezione Civile di Villa San Giovanni 

comandantepl@comune.villasangiovanni.rc.it  

Al Comando Regione Carabinieri di Villa San Giovanni  

strc422510@carabinieri.it  

Al Commissariato di Polizia Stato di Villa San Giovanni 

comm.villasangiovanni.rc@pecps.poliziadistato.it 

Al Dipartimento della funzione pubblica  

protocollo.dfp@mailbox.governo.it 

Alle Scuole della provincia di Reggio Calabria  

Ai docenti  

Al Personale ATA 

Agli Studenti ed ai rispettivi genitori  

A tutti gli operatori e utenti  

Alla RSU dell’Istituto”  

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

   

 All'Albo/Sito WEB Istituto 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. FASE 2 -  Ulteriore proroga Riorganizzazione delle 

modalità di svolgimento dei servizi amministrativi, giusto DPCM 26 Aprile 2020 - (GU n.108 

del 27-4-2020)- (periodo 04 Maggio – 17 Maggio 2020).  

 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020;  

VISTA la Direttiva n. 1 del 26 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;  

VISTA la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;  

VISTO l’art. 1, punto 6 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni 

individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Principio ripreso dalla nota del Ministero 

351/12.03.2020;  

CONSIDERATO che l’O.M.S. in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di PANDEMIA a 

livello mondiale e la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque 

limitate nel tempo;  

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus COVID-19 e di tutelare la 

salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;  

aspetti contemplati dall’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, c. 2, lettera d);  

VISTO l’art. 396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta 

l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della 

scuola;  

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001;  

VISTO il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell'individuo e interesse della collettività;  

A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell’istituto;  

CONSIDERATO che ai sensi della Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla L. 

83/2000, i Servizi pubblici da CONSIDERARE ESSENZIALI nel comparto del personale della 

Scuola sono l’istruzione scolastica, in particolare per gli 

VISTO l’art. 87, c. 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - CURA ITALIA;  

VISTO il C.C.N.L. 2002/2005, che recita: il Dirigente scolastico organizza  “ tempi ed i modi della 

propria attività, correlandola in modo flessibile”, alla luce dell’emergenza sanitaria ed “ alle 

esigenze della Istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli “ ; 

CONSIDERATA la necessità di garantire il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, 

nelle condizioni di sospensione delle attività didattiche in presenza, con l’adozione di misure volte a 

garantire il mantenimento dell’attività essenziali dell’Istituzione Scolastica stessa ;  

PRESO ATTO della Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla 

Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività di ricevimento del pubblico o di 

erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o 

comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. 

appuntamento telefonico o assistenza virtuale);  

VISTI gli artt. 46, 47 e 49 del CCNL 2016/18, siglato il 19/04/2018;  

VISTO il D.P.C.M. del 26/04/2020 - FASE 2 - recante misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale e ALLEGATI e che ha ulteriormente prorogato le misure di 

contenimento dal 04 maggio 2020 al 17 maggio 2020;  

PREVIA INTESA con il R.S.P.P.;  
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PREVIA INTESA con la R.S.U.,     

RICHIAMATI i propri precedenti decreti: Prot. n. 2942 del 18/03/2020; Prot. n. 3080 del      

03/04/2020 e Prot. n. 3184 del 14/04/2020, aventi all’oggetto MISURE DI CONTENIMENTO 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –Funzionamento Uffici 

Amministrativi dell’Istituzione Scolastica; 

VERIFICATO 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 quotidiana necessità della presenza fisica del personale amministrativo nei locali 

dell’istituto;  

VISTO il D. Lgs. 17320 n. 18, Art. - 77, relativo alla pulizia straordinaria ed alla sanificazione dei   

 locali lavorativi; 

VISTA la nota AOODPIT n. 622 del 1 Maggio 3020; 

DISPONE 

 

1. ad integrazione del Disposto di quest’Ufficio, Prot. n. 2942 del 18/03/2020 e ss. mm. ii., a 

partire dal 04/05/2020 fino al 17/05/2020 – ulteriore proroga delle disposizioni contenute nei 

propri decreti della sospensione delle attività didattiche in presenza e la prosecuzione delle attività 

didattiche a distanza. Ai sensi dell’art. 10 Disposizioni finali, di cui al D.P.C.M. 26/04/2020 - 

vigeranno le modalità di funzionamento degli Uffici e del personale A.T.A. dell’IPALB – TUR di 

Villa San Giovanni come di seguito riportato:  

 

2. in scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio 

coordinata via cautelare interdizione a chiunque dei locali della sede dell’istituto, ferma restando la 

necessità di assicurare lo svolgimento delle attività amministrative e contabili indifferibili in 

presenza sul luogo di lavoro con il ricorso al contingente minimo, con la rotazione del personale 

amministrativo e ausiliario, nei giorni che saranno concordati tra il DS e il DSGA dalle ore 08.00 

alle ore 12.00 nella sede dell’Istituto.  

 

3. I coll. scol. assegnati, nei giorni prestabiliti con disposizione di servizio del DSGA, procederanno 

alla pulizia e all’aereazione dei locali.   

 

4. Il personale collaboratore scolastico e Assistente Tecnico, la cui attività lavorativa non è oggetto 

di lavoro agile, ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, , con 

apposita disposizione di servizio del DSGA, sarà individuato come contingente a turnazione per le 

necessità di apertura e pulizia dei locali scolastici e manutenzione attrezzature . 

 

5. Il Dirigente scolastico assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione dal DSGA, con il quale 

manterrà un contatto costante.  

 

6. Gli Uffici saranno aperti dalle ore 08.00 alle ore 12.00 nella sede dell’Istituto per le attività di cui    
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    sopra nei giorni necessari con il seguente personale:  

 

-  LUNEDI’ 04  - 11 maggio 2020 - n. 3 Assistenti Amministrativi + DSGA + n. 2 

collaboratori scolastici + n. 1. Assistente Tecnico, Informatico;  

 

-  MARTEDI 05  e 12 Maggio 2020 -  n. 3 Assistenti Amministrativi + DSGA + n. 2         

       collaboratori scolastici + n.  1 Assistente Tecnico + 1 Assistente tecnico di cucina per giorno 05 

 

- VENERDÌ 08 e 15 maggio 2020 - n. 3 Assistenti Amministrative + DSGA + n. 2 

collaboratori scolastici + n. 1. Assistente Tecnico, Informatico.  

 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti 

atti regolativi. Tenuto conto della situazione emergenziale invita il personale tutto e l’utenza a 

consultare in continuità il sito istituzionale.  

 

Invita, inoltre, il personale a tener conto, in deroga a quanto previsto dal C.C.N.L. comparto 

istruzione e ricerca sul diritto alla disconnessione, anche delle comunicazioni che, in situazioni di 

urgenza, vengono fornite attraverso strumenti informali di comunicazione telematica.  

  

Il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi amministrativi attueranno modalità di lavoro agile, 

garantendo la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità 

connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica.  

 

Il Dirigente scolastico assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della 

didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale 

manterrà un contatto costante.  

 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso le caselle di posta elettronica 

rcrh100001@istruzione.it – PEC rcrh100001@pec.istruzione.it  allegando un documento di  identità 

alla richiesta.   

  

 Eventuali ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola 

www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it    

 

Il D.S.G.A. porrà in essere gli adempimenti di natura amministrativa organizzativa afferenti il 

richiamato personale ATA, avendo cura di rendere noto al Dirigente sulle azioni di coordinamento 

intraprese.  
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Con successivi ed ulteriori atti saranno eventualmente implementati, ovvero modificati, i termini del 

presente provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei 

conseguenti atti regolativi. 

Il Dirigente Scolastico 

Carmela Ciappina 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                   ai sensi dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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