
 

   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI” 
Via Regina Elena 1 Catona 89135 – Reggio di Calabria (RC) Telefax 0965302500 –web: iccatona.edu.it 

C.F.92081350800   C.M.RCIC868003 – 

E mail rcic868003@istruzione.it PEC rcic868003@pec.istruzione.it 
 

 

Prot.10941  /I.1 Reggio Calabria, 30/12/2020 

 
Al personale tutto 

.  All’USR per la Calabria 

All’A.T.P. di Reggio Calabria  

Atti/Sito web 

 
Oggetto: Riorganizzazione funzionamento uffici – Misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid19  per le giornate del 2 e del 5 gennaio 2021 – DECRETO 

NATALE 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA la normativa di riferimento in materia di contenimento del contagio da Covid-19 

VISTO il "Decreto Natale" del 18/12/2020 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020 

VISTA la direttiva n° 1 del 25/02/2020 sull’opportunità di agevolare forme di lavoro agile nelle 

amministrazioni pubbliche; 

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”; 

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” 

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, 

VISTO il c.4 dell’art.25 del D.Lgs n° 165/2001 secondo cui spetta al Dirigente scolastico 

l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

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

SENTITO il RSPP di Istituto; 

SENTITO il RLS di Istituto; 

SENTITO il DSGA sull’esigenza di riorganizzare i servizi amministrativi; 
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VISTI i propri provvedimenti sulla riorganizzazione del funzionamento degli uffici; 

CONSIDERATO che si rende necessario assicurare il servizio di apertura degli uffici per attività 

ritenute urgenti e indifferibili anche in ragione della gestione dell’emergenza; 

CONSIDERATO che per alcuni studenti del primo ciclo di istruzione è prevista l’attività didattica 

in presenza; 

CONSIDERATO lì aggiornamento del documento di valutazione dei rischi le cui misure i 

dipendenti e il pubblico sono tenuti ad osservare; 

VISTI i precedenti provvedimenti di questo Ufficio scrivente riguardo le disposizioni circa i 

comportamenti da tenere sul luogo di lavoro per il contenimento epidemiologico da Covid 19 

incluso l’utilizzo di dispositivi di protezione messi a disposizione dell’Istituto; 

VISTO il protocollo di regolamentazione di questo Istituto recante le misure anti contagio da Covid 

19 e le successive disposizioni ad esso collegate 

DISPONE 

I servizi amministrativi e ausiliari presso l’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” saranno prestati 

nelle giornate del 2 e del 5 Gennaio 2021  secondo le seguenti modalità: 

 

 Apertura degli Uffici Amministrativi dalle ore 7.30 alle ore 13.30 con prestazione 

dell’attività lavorativa del personale amministrativo in presenza con numero 2 unità 

al giorno secondo il piano di turnazione interno. Nelle giornate in cui il personale 

non renderà il servizio in presenza, opererà da remoto in modalità agile secondo 

l’orario di servizio. 

 Ricevimento del pubblico esclusivamente previo appuntamento telefonico o tramite e-mail 

istituzionale. 

 
Si riportano i contatti istituzionali per eventuali richieste: 

Tel. 0965 302500 -- mail: rcic868003@istruzione.it -- pec 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 

mailto:rcic868003@istruzione.it
mailto:rcic868003@pec.istruzione.it

