
 
                                                                                              

   

 

 

Al Dipartimento della funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale Regione Calabria 

                                                                  Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale di Reggio Calabria 

                  Alla Commissione Straordinaria  di Delianuova 

Ai Sindaci di Scido e Cosoleto  

A tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Reggio Cal.   

All’Albo/Sito Web 

All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti 

Al DSGA  

A tutto il  personale  

Alla R.S.U. 

Alla R.L.S. 

 

                                                                                                                                        

 

Oggetto: Emergenza COVID – 19. Determina Dirigenziale relativa all’organizzazione del lavoro e   

                ai contingenti  minimi  in  seguito al  DPCM 11 marzo 2020 e  al  Decreto Legge 18 del 17  

                marzo 2020 

 

 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto  l’art.21 della L. 59 del 15/03/1997; 

Visto  il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

Visto  l’art. 25 del D.lgs. nr. 165 del 31/03/2001; 

Visto  il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46 

Visto  il CCNL scuola vigente; 

Visto  il Contratto Integrativo di Istituto ultimo pubblicante 

Vista  le note del Ministero dell’Istruzione nr. 278 del 6 marzo 2020, nr. 279 dell’8 marzo 2020 e nr. 323 

del 10 marzo 2020 

Visto  l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,   

Vista    la direttiva della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 

Visto  il decreto legge n. 18 del 17/3/2020                                                                                      

Visto  il piano delle attività proposto dal Dsga                                                                                                                         

 

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;                                                                             

                                                                                                                                                             

 

Tenuto conto 

della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il 

fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle 

persone dalla propria abitazione 
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D E T E R M I N A 

 

                                                                                                                             

di adottare il piano delle Attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi e generali a partire dal 

19/03/2020 fino al 03/04/2020  come di seguito esplicitato.  

 

 

Modalità di funzionamento  

Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, prevalentemente ed in via 

ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche smartworing e procedure di lavoro agile, sino alla 

data del 3 aprile 2020, periodo suscettibile di proroga qualora intervengano ulteriori disposizioni 

normative da parte del Governo. 

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella 

disponibilità del personale. In tal caso non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della legge 81/2017.    

L’ulteriore presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata alle attività impreviste ritenute 

indifferibili dal Dirigente Scolastico e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 

 

 

Individuazione della tipologia di attività 

Occorre considerare che:  

- il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 giorni dei termini di cui 

all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 

- non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, considerato il periodo interessato dalla 

sospensione delle attività didattiche e visto il piano annuale delle attività per l’a.s. 2019/20  

- non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche 

- l’interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta danni alle persone o alle 

apparecchiature stesse e gli impianti in dotazione in questo Istituto non richiedono la continuità di 

funzionamento anche dopo il termine del servizio scolastico 

- altre attività da svolgere necessariamente in presenza, risultano attualmente procrastinabili sino al 

termine dell’emergenza epidemiologica, 

 

 

Pertanto, 

 le attività del personale ATA sono ordinariamente assicurate mediante il ricorso al lavoro agile. 
  

Le attività residuali da svolgere necessariamente in presenza e non procrastinabili sono le seguenti: 
- eventuale supporto all’attività del DS e del DSGA; 

- eventuale sottoscrizione contratti di supplenza non eseguibili in modalità agile 

- consultazione documentazione cartacea per supporto ai colleghi che prestano servizio in remoto con 

modalità di   lavoro agile; 

- scadenze amministrative non prorogate o prorogabili; 

- tutte quelle attività non eseguibili in modalità agile 

Le attività di cui sopra si svolgeranno                                    

Per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che richiedono 

necessariamente attività in presenza del personale ATA, sono determinati contingenti e turnazioni. 

 

Gli utenti potranno utilizzare le seguenti modalità telematiche e/o telefoniche per eventuali richieste:  

Telefono: 0966 963265   fax: 0966 963263 

-) posta elettronica ordinaria: rcic817006@istruzione.it 

-) posta elettronica certificata: rcic817006@pec.istruzione.it  

                                 



 

 

 

Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento ESCLUSIVAMENTE 

in caso di indifferibili necessità non risolvibili in modalità di lavoro agile e autorizzate dal Dirigente 

Scolastico. 

 

Organizzazione del servizio 

Alla luce del piano delle attività proposto dal DSGA ed adottato dal dirigente scolastico, le prestazioni 

lavorative sono così riorganizzate: 

 

DSGA - la prestazione lavorativa avverrà in smart working, garantendo la sua presenza se richiesto dal 

Dirigente Scolastico e in caso di indifferibili necessità, non risolvibili da remoto; 

 

Personale Assistente Amministrativo:  
svolgimento dell’attività lavorativa in smart working secondo il piano delle attività. 

Per l’attività in presenza in caso di indifferibili necessità, è previsto un contingente costituito da n. 1 unità 

di personale amministrativo e 1 collaboratore scolastico, il cui orario sarà definito al momento in 

relazione alla eventuale necessità improrogabile dal D.S.G.A. 

                                                                             

Inoltre si precisa:  

-  che  le  ore  prestate  in  eccedenza  per  l’a.s.   in  corso,  sono  da   ritenersi   utilizzate   al   fine   della  

   compensazione di parte del servizio non prestato; 

-  che  non  disponendo  i  collaboratori scolastici di ferie  da  consumare  obbligatoriamente  entro  il  30  

   aprile, essi saranno esentati ex art. 1256, c. 2 del c.c.;  

-  che saranno effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici;  

-  che tutto il personale impegnato in modalità agile sarà oggetto di monitoraggio costante relativamente  

    all’analisi dei risultati dell'attività amministrativa.  

 

 

 

          IL D.S.G.e A.            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Francesco ZAPPIA)     (Prof.ssa Rosalba Giuseppina SABATINO) 
Firma autografa omessa ai sensi                   Firma autografa omessa ai sensi               

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993          dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  
 

 


