
 
 

 

Prot. n° 0003630/I.1  del 16/05/2020 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria 

direzione-calabria@istruzione.it 
 

All’ATP di Reggio Calabria 
usp.rc@istruzione.it 

 
 

 

Ai docenti, ai genitori, a tutti gli operatori e utenti 
 

Alla RSU  
 

All'Albo/Sito web  

OGGETTO: Proseguimento lavoro agile. DPCM 26/04/2020 - Istituzioni scolastiche ed educative. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 
VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni; 
VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 in attuazione delle misure 
di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 marzo2020 recante misure per il 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino al 3 
aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il 
raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia; 
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 
marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle suddette norme e, 
in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del lavoro del personale ATA e sull’applicazione 
dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione dell’attività didattica; CONSIDERATA  in  particolare  la  
nota  MIUR 323 del 10/03/2020 nella quale viene ribadito “l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo 
spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19, per cui ogni accortezza che si 
indirizzi in questa direzione non è solo lecita e legittima ma doverosa; 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165, ivi comprese gli istituti e scuole di ogni ordine e 
grado; 
CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che “Le amministrazioni, 
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività 
indifferibili”, e che “Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la 
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presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività”; 
VISTO l’art.1 punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni assicurano lo 
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente; 
PRESO ATTO del D.L. 17 marzo 2020 n.18 – cosiddetto “Decreto #CuraItalia” pubblicato sull’Edizione 
straordinaria della Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 CONSIDERATO che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale; 
VISTO il DPCM del 01 aprile 2020 e, in particolare, l’art. 1 c.1 che estende l’efficacia delle disposizioni dei DPCM 
8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e 
dall’Ordinanza 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, fino al 13 aprile 2020; 
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; 
RICHIAMATO il proprio decreto Prot. n. 1926/I.1 del 17/03/2020 con il quale sono state disciplinate le modalità 
di funzionamento degli Uffici di Segreteria dal 19/03/2020 al 03/04/2020 - Misure di contenimento dell’evidenza 
epidemiologica da COVID-19; 
VISTA  la Nota MIUR 0000682 del 15/05/2020 che conferma fino ad ulteriore avviso le Disposizioni di cui alla 
Nota Dipartimentale 622/2020 
AI FINI di contenere la diffusione ed il contagio epidemiologico da COVID-19 e di tutelare nelle forme prescritte la 
salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni dei DPCM 
citati in premessa; 

 
DECRETA 

per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti: 

1.  la proroga delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale Prot. 1926/I.1 del 17/03/2020 e 

successivamente nel Decreto Dirigenziale 2895/I.1 del 14/04/2020, dal 18/05/2020 fino ad 

ulteriore avviso, nonché la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza e la 

prosecuzione delle attività didattiche a distanza secondo il calendario scolastico regionale; 

2. Gli uffici continueranno a funzionare in modalità lavoro agile come indicato nel suddetto Decreto;. 

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

rcic868003@istruzione.it – PEC rcic868003@pec.istruzione.it  

Eventuali ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.iccatona.edu.it. 
 

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 
Avv. Simona Sapone 

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