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Prot. 2048/I.1              Monasterace, 03.04.2020 

 

A tutto il Personale Docente e ATA 

All’Utenza dell’I.C. Monasterace-Riace-Stilo- Bivongi 

All’USR Calabria 

All’ATP Reggio Calabria 

Alle Scuole della Provincia di Reggio Calabria 

Al Sindaco del Comune di Monasterace 

Al Sindaco del Comune di Riace 

Al Sindaco del Comune di Camini 

Ai Commissari Straordinari del Comune di Stilo 

Al Sindaco del Comune di Bivongi 

Alla RSU 

Al RSPP 

Alle OO.SS. Comparto Scuola  

Al sito web  

 

Oggetto: Proroga riorganizzazione del servizio scolastico ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 e 

del D.L   17 marzo 2020. n. 18   -  dal 04.04.2020 al 13.04.2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il DPCM 01 APRILE 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”; 

 

VISTO  il D. L. n. 18 del 17.03.2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per le famiglie , lavoratori  e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19;” , in particolare l’art 87 “ Misure straordinarie in materia di lavoro agile  e di 

esenzione dal servizio  e di procedure concorsuali”;  

VISTO il DPCM 11 MARZO 2020 “Ulteriori disposizioni attuativi del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, in particolare l’art. 1 comma , 6 per effetto del 

quale le pubbliche amministrazioni , per tutto il periodo dello stato di emergenza assicurano lo 

svolgimento, in via ordinaria, per il proprio personale, delle prestazioni lavorative in modalità di 

lavoro agile , disciplinato dagli artt. Da 18 a 23 della legge n. 81 del 22 maggio 2917;   

VISTA la nota M.I. n. 323 del 10/03/2020 recante in oggetto D.P.C.M. 9 Marzo 2020- Istruzioni operative, 

integrativa della nota del 06.03.2020, la quale stabilisce che “Solo dopo che il Dirigente Scolastico 

abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano 

sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie obbligatoria divenuta 

temporaneamente impossibile (art. 1256 c.2, c.c.)”.  

VISTA la nota M.I. n. 279 dell’08/03/2020 recante in oggetto Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 

8 Marzo 2020- Istruzioni operative, integrativa della nota del 06.03.2020, nella parte “Istituzioni 

Scolastiche” in cui fa riferimento alla limitazione del servizio alle sole ulteriori prestazioni 
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necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti 

integrativi di Istituto ai sensi della legge 146/90;  

VISTA la nota M.I. n. 278 del 06.03.2020 recante “ particolari disposizioni applicative della direttiva del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6”. 

VISTO il DPCM 9 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n.6 recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale”, che ha esteso il periodo di sospensione delle attività 

didattiche  nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  ed educative su tutto il territorio 

nazionale fino al 03 aprile 2020;  

VISTO il DPCM 8 Marzo 2020. “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid – 19”; 

VISTO il DPCM 4 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n.6 recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

VISTO il DPCM 1 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n. 6 recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

VISTO il DPCM 25 febbraio2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, 

n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (GU Serie Generale n. 47 del 25-02-2020);  

VISTO il D.L.n. 6  del 23 febbraio 2020, “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 45 del 23.02.2020-Entrata in 

vigore del provvedimento: 23.02.2020);  

VISTO  l’art. 25 , comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che radica in capo ai Dirigente Scolastici la 

competenza organizzativa dell’attività delle Istituzioni scolastiche  affinchè sia garantito il servizio 

pubblico dell’istruzione;  

CONSIDERATO prioritariamente “l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle 

persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19; 

CONSIDERATO che,  allo scopo di tutelare il diritto all’istruzione degli studenti ,  l’attività didattica è stata 

organizzata, ed è in corso di esecuzione in modalità a distanza, senza la necessità, in linea generale, 

di accedere ai locali scolastici ( Circolari interne n. 46 del 05.03.2020, prot. n.1800/I.1 del 

12.03.2020 e prot. n. 1876/I.1 del 23.03.2020);  

CONSIDERATO che con separati provvedimenti il Dsga e  tutto il personale amministrativo sono stati 

ammessi  alla fruizione del “lavoro agile” ; 
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CONSIDERATO che non è prevista una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento 

della prestazione lavorativa, per cui l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificarne il ricorso 

come strumento ordinario ; 

CONSIDERATO che allo scopo di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica l’attività 

amministrativa è stata organizzata ed è coordinata dalla DSGA in modo da garantire non solo il 

mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni scolastiche, ma in generale di tutte le attività 

ordinarie; 

CONSTATATA l’effettuazione da parte dei collaboratori scolastici della pulizia degli ambienti scolastici, 

anche straordinaria; 

CONSIDERATO che, con precedenti provvedimenti, è stata disposta la chiusura dei plessi ad eccezione di 

quello centrale, sede degli uffici di segreteria ; 

CONSIERATO che con precedente provvedimento è stato disposto il contingentamento dei collaboratori 

scolastici e il regime di turnazione, previa verifica che non vi sono periodi di ferie relativi all’a. s. 

2018/2019 non goduti da consumarsi entro il mese di aprile,  e che la mancata prestazione lavorativa 

è giustificata ai sensi dell’art. 1256, c. 2 c.c.;  

CONSIDERATO che, con precedente provvedimento, è stato disposto che l’accesso dei genitori e, in 

generale, del pubblico, avvenga esclusivamente su appuntamento solo per casi indifferibili e di 

urgenza e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico;  

CONSIDERATO, in particolare, che è stata adottata una forma di gestione flessibile del lavoro che permette 

di garantire l’operatività dei contatti tramite gli  indirizzi di posta elettronica istituzionali dal lunedì 

al sabato dalle ore 07:40 alle ore 13:40 e, in caso di necessità, anche al di fuori di tali orari; 

CONSIDERATA, inoltre, l’attivazione del Centralino virtuale per smart working con numero dedicato; 

PRECISATO che non vi sono allo stato attività indifferibili da rendere in presenza; 

CONSIDERATO che il presente atto ha natura emergenziale e, pertanto si pone come integrativo al Piano 

delle Attività adottato ad avvio anno scolastico;  

DECRETA 

Dal 04.04.2020 fino al 13.04.2020 

1. Le attività didattiche proseguono , come già predisposto e organizzato dal Dirigente Scolastico, in 

modalità a distanza con impiego della Piattaforma Axios-Collabora nonché delle risorse fornite dal 

Registro Elettronico  - sezione Materiale didattico – e delle opportunità indicate nella Circolare 

interna prot. n.  1876/I.1 del 23.03.2020, al fine di tutelare il diritto all’istruzione (art.34 Cost.) degli 

studenti; 

2. Il ricevimento del pubblico rimane sospeso, come da comunicazione pubblicata sul sito web 

dell’Istituto in data 09.03.2020; 

3. Solo per situazioni  indifferibili e di urgenza saranno ammessi singoli soggetti, con l’adozione di 

tutte le misure di sicurezza imposte dalla situazione di rischio epidemiologico in atto, previo 

concordato appuntamento su  autorizzazione del Dirigente Scolastico; in tali eccezionali casi, la 
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presenza del personale presso la sede di servizio sarà  limitata alla misura e al tempo  necessari , 

secondo il piano di turnazione già predisposto dal DSGA;   

4. Gli uffici di segreteria operano  da remoto  secondo la modalità del lavoro agile, pertanto sono 

prorogati fino al 13.04.2020, i Decreti di autorizzazione al lavoro agile del 12.03.2020 prott. 

n.1793/VII.2; n.1794/VII.2; 1795/VII.2; 1796/VII.2; n. 1797/VII.2; n. 1802/VII.2; 1803/VII.3; 

5. Le eventuali esigenze dell’utenza sono soddisfatte a distanza,attraverso l’implementazione del 

centralino virtuale al numero dedicato 0964/1942864 nonché attraverso comunicazione agli indirizzi 

di posta istituzionale,  e-mail: rcic82900c@istruzione.it  o Pec: rcic82900c@pec.istruzione.it, che 

potranno essere indirizzate , in rapporto ai settori di competenza , alla cortese attenzione del 

personale di seguito specificato: 

 

a) Rapporti inter-istituzionali e organizzazione del servizio scolastico :  

  alla c. a. del Dirigente scolastico;  

 alla c. a del Prof. Bombardieri Domenico , collaboratore del DS; 

 alla c. a. della Prof.ssa Ambrogio Maria Rosaria, collaboratore del DS. 

b) Coordinamento della Didattica a Distanza  

 alla c.a. Prof.ssa Papello Vittoria –  per la Scuola secondaria I grado ; 

 alla c. a. Ins. Murdocca Maria – per la Scuola Primaria; 

 alla c. a . dell’Animatore Digitale Prof. Bombardieri Domenico. 

c) Gestione del Registro Elettronico e della Piattaforma Axios collabora:  

 alla c. a. della Sig.ra Romano Maria Caterina. 

d) Gestione amministrativa e contabile e coordinamento personale ATA: 

 alla c.a. del DSGA De Fiores Laura. 

e) Gestione contabile e gestione acquisti, gestione sito web; 

 alla c. a. della Sig.ra Romano Maria Caterina. 

f) Gestione del Personale Docente e Ata 

 alla c.a. della Sig.ra Valenti Fernanda. 

g) Gestione del Personale Docente e Ata: assenze 

 alla c.a.del Sig. Meli Antonio . 

h) Gestione Alunni  

 alla c.a. della Sig.ra Tassone Nelida. 

Gli Assistenti amministrativi assicureranno, tutti e comunque, da remoto la gestione degli Ambiti di 

competenza assegnati con il Piano annuale delle attività adottato dal Dirigente Scolastico per l’anno 

scolastico 2019/2020. 

Del presente decreto datoriale è data informazione alla RSU dell’Istituto e alle Organizzazioni Sindacali 

territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Teresa Currà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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