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Oggetto: MISURE DI ORGANIZZAZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA I.C.
“CATANOSO – DE GASPERI”. Misure di contenimento dell’evidenza epidemiologica da COV- SARS- 2.
DPCM 3 NOVEMBRE 2020 - ORDINANZA N. 87 REGIONE CALABRIA (periodo 16 novembre 2020 – 28
novembre 2020)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota M.I.U.R. n. 279 dell’08/03/2020 che fa riferimento alle istruzioni operative, 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;
VISTO la nota Miur n. 323 del 10/03/2020 la quale stabilisce “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.)”;
VISTO il DPCM 3 novembre 2020 ed i successi decreti consequenziali che pongono la Calabria in zona rossa
e suggerendo l’azione del lavoro agile per quanto possibile;
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 “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 presenza fisica sia
indispensabile per lo svolgimento delle predette attività”;
VISTA l’Ordinanza n. 129 del Sindaco di Reggio Calabria;
VISTA l’Ordinanza del Presidente facente funzione della Regione Calabria n. 87 del 14 Novembre,
“Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul
territorio regionale”
CONSIDERATO il quadro normativo in ragione della persistenza della situazione di emergenza sanitaria;
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che pone in capo ai Dirigenti scolastici la competenza
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;
VISTA la Direttiva 3/2020 del Ministro della PA, per la quale “le pubbliche amministrazioni continuano a
garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di
quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza”
VISTA la legge 146/90 con particolare riferimento ai servizi minimi da garantire;
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VISTA la necessità di attuare misure organizzative tali da garantire il funzionamento dell’istituzione
scolastica che fornisce servizio pubblico;
SENTITE le proposte del DSGA;
INDIVIDUATE le esigenze dell’Istituzione scolastica e le figure del personale Docente ed ATA per lo
svolgimento delle attività individuate come “indifferibili”;
SENTITA L’RLS di Istituto;
SENTITE LE RSU di Istituto;
SENTITO Il DGSA;
SENTITO l’RSPP;
PRESO ATTO che sono garantite la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici dell’istituto;
RITENUTO di dover assicurare l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al
fine di contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19 anche alla luce dell’art. 32 Cost. per il quale “La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”:
DISPONE
a. ll personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi
della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020 n. 323, sarà utilizzato con idonee turnazioni
secondo le necessità di apertura dei locali scolastici e manutentive individuate dal DS e dal DSGA,
venendo quindi esentato dall’obbligo del servizio dopo aver già fruito delle ferie pregresse
eventualmente residuate, riconducendo l’assenza alla fattispecie dell’obbligazione divenuta
temporaneamente impossibile ai sensi dell’art. 1255, comma 2 del codice civile. Resta fermo che il
suddetto periodo è equiparato al servizio effettivo. I collaboratori scolastici rimangono comunque
reperibili per tutta la durata della sospensione delle lezioni per attività indifferibili che richiedano la
loro presenza in servizio. Salvo esigenze indifferibili, i c.s. presteranno servizio preferenzialmente
nel plesso centrale De Gasperi, nel quale si concentreranno le attività didattiche in presenza,
secondo quadro orario previsto dal DSGA e secondo le norme di legge ed in particolare nota Miur
n. 323 del 10/03/2020.
b. Il personale AMMINISTRATIVO, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività
amministrative nonché l’espletamento di attività indifferibili ed urgenti, svolgerà il proprio servizio
in presenza, secondo la turnazione giornaliera stabilita;
c. Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni;
d. Il Personale DOCENTE, relativamente alle figure di sistema, ovvero Collaboratori Vicari, Funzioni
Strumentali e docenti facenti parte dello Staff del Dirigente Scolastico, al fine di ottimizzare
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l’organizzazione progettuale e formativa, potranno svolgere attività ritenute “indifferibili” presso la
sede centrale, rispettando le disposizioni di contingenti minimi;
e. L’ apertura al pubblico degli uffici, docenti compresi, nell’ ipotesi di richieste dell’utenza che non sia
possibile evadere con modalità a distanza, avverrà esclusivamente previo appuntamento telefonico
o via email, scrivendo all’indirizzo mail rcic80600q@istruzione.it .
Rimane inteso che tutte le attività in presenza devono essere svolte nella puntuale e rigorosa osservanza di
tutte le misure di sicurezza sanitaria. Il personale dovrà attenersi, nel corso dell’orario di servizio svolto in
presenza, scrupolosamente a tutte le misure igienico-sanitarie indicate dai decreti della presidenza del
Consiglio dei ministri e dal protocollo di sicurezza scolastico. E’ vietata ogni forma di assembramento.
Il Dirigente Scolastico e il DSGA alterneranno modalità di lavoro agile e in presenza, secondo le necessità,
garantendo la loro costante reperibilità e assicurando la piena funzionalità dell’istituzione scolastica e il
corretto e puntuale svolgimento dell’attività amministrativa e contabile.
Il Dirigente Scolastico, si riserva di modificare, all’occorrenza, in qualsiasi momento la presente
organizzazione ove emergano esigenze di servizio specifiche.
L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica
rcic80600q@istruzione.it e posta elettronica certificata rcic80500q@pec.istruzione.it.
Telefonicamente dalle ore 7,30 alle ore 13.30: tutti i giorni al numero 0965.23022
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.iccatanosodegasperi.edu.it.
Con successivi ed ulteriori atti potranno essere implementati o modificati, i termini del presente
provvedimento che ha effetto immediato e rimane valido fino al 28 novembre 2020, salvo diverse e nuove
disposizioni ministeriali e si intende tacitamente prorogato fino alla pubblicazione di un atto successivo che
regolamenti gli stessi aspetti.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Marco GERIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993

