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Prot. 1926/I.1                                                                                    Reggio Calabria, 17.03.2020 

 

 Al personale tutto 

 .  All’USR per la Calabria 

                                                                                                            All’A.T.P. di Reggio Calabria 

 Al Comune di Reggio Calabria 

 Alla RSU 

                                                                                                             Al Sindaco 

                       Atti/Sito web 

 

Oggetto: Riorganizzazione funzionamento uffici – Misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid19 – D.P.C.M. 11 marzo 2020 – G.U. n.64 del 11/03/2020- 

DPCM 16 Marzo 2020  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA  l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

VISTO il DPCM 16 MARZO 2020 che nello specifico, fra gli interventi, richiede di limitare al 

massimo le aperture degli edifici prevedendo la presenza del personale ATA (Ausiliario, tecnico, 

amministrativo), solo nei casi di stretta necessità, individuati dai dirigenti scolastici; 

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”;  

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”;  

VISTO il DPCM 8 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuativi del decreto – legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti 1in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;  

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”; 
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 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 Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, Misure Urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 45 del 23.02.2020);  

VISTA la Circolare Ministero Salute del 08/02/2020 

VISTA la Circolare Ministero Salute del 01.02.2020 

VISTA la nota congiunta M.I.U.R;  

VISTA la nota M.I.U.R. 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 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 Miur 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.)”.  

CONSIDERATA la sospensione delle lezioni prevista dai vari DPCM fino al 3 Aprile 2020, per la 

necessità di contenere il più possibile l’emergenza in atto e la necessità di diminuire il personale 

presente per ridurre le eventuali possibilità di contagio;  

DISPOSTA tramite affissione di manifesti in tutti i plessi facenti parte dell’Istituto e sul sito 

scolastico, una adeguata informativa sulle corrette misure igieniche da mantenere durante tutto il 

periodo dell’emergenza; 

 EFFETTUATA una costante e regolare pulizia degli ambienti scolastici in ottemperanza alle 

disposizioni del Ministero della Salute;  

SENTITO il RSPP di Istituto; 

SENTITO il RLS di Istituto;  

SENTITA la RSU di Istituto; 

SENTITO il Presidente del CdI;  

RITENUTO di dover assicurare l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle 

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

ACQUISITE le richieste di lavoro agile da parte del personale amministrativo in servizio; 

PRESO ATTO  che tutto il personale amministrativo ad oggi in servizio per garantire il livello 

essenziale delle prestazioni lavorative, è in possesso di tutta la strumentazione tecnologica adeguata 

e si trova nelle condizioni di poter espletare presso il proprio domicilio i propri compiti garantendo 

la reperibilità telefonica nell’orario di servizio;  

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

Piano delle Attività stilato e concordato ad avvio anno scolastico; 

 VISTO il DPCM 16 MARZO 2020 che nello specifico, fra gli interventi, richiede di limitare al 

massimo le aperture degli edifici prevedendo la presenza del personale ATA (Ausiliario, tecnico, 

amministrativo), solo nei casi di stretta necessità, individuati dai dirigenti scolastici; 

ACCORDATO  il potenziamento del cloud computing in uso all’ufficio per il Lavoro da remoto; 



 VALUTATO che grazie alla tecnologia in dotazione, l’ accesso ai dati della scuola risulta 

totalmente fruibile da remoto e dalla data odierna è possibile assegnare a tutto il personale Il lavoro 

in modalità Smart Working; 

 RITENUTO che le attività lavorative individuate non devono necessariamente essere svolte in 

presenza da parte del personale dipendente 

VERIFICATO he le effettive esigenze di servizio amministrativo e didattico sono assolvibili in 

modo adeguato a distanza;  

VERIFICATO altresì che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza, ovvero che le 

stesse possono essere rese su appuntamento e in condizioni di sicurezza per il personale che le 

presta;  

CONSIDERATE le indicazioni fornite dal Ministro dell’Istruzione mediante conferenza stampa in 

data 16 marzo 2020 ; 

RITENUTO necessario pertanto adottare provvedimenti per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica determinatasi,  all’interno dell’istituzione scolastica; 

 

 

DISPONE 

che a far data dal giorno 17 marzo 2020 e fino a nuova comunicazione, tutto il personale ATA non 

presterà servizio in sede e si renderà disponibile a rispondere, anche in presenza, ad eventuali 

necessità di servizio che dovessero insorgere. 

Si riportano i contatti istituzionali per eventuali richieste: 

rcic868003@istruzione.it 

rcic868003@pec.istruzione.it  

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Avv. Simona Sapone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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