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Prot. n. 1735 I/1 - IV/8                Reggio Calabria, 16.03.2020 
 

 All’U.S.R. CALABRIA  

direzione-calabria@istruzione.it; 

All'Ambito Territoriale di Reggio Calabria  

usp.rc@istruzione.it 

Al Comune di Reggio Calabria 

protocollo@pec.reggiocal.it 

Alla Prefettura di Reggio Calabria  

prefettura.reggiocalabria@interno.it 

Alle Scuole della Provincia  

scuole.rc@istruzione.it  

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

dell’I.C. “Catanoso-De Gasperi” di RC  

Alla RSU  

dell’I.C. “Catanoso-De Gasperi” di RC  

Albo/Atti/Sito WEB  

Dipartimento Funzione pubblica  

protocollo.dfp@mailbox.governo.it 

 

Oggetto: Chiusura Sabati prefestivi 21 e 28 Marzo 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure Urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTI il DPCM 25 febbraio 2020, il DPCM l marzo 2020, il DPCM 4 marzo 2020, il DPCM 8 marzo 2020 

DPCM 9 marzo 2020, “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”;  

VISTA la nota congiunta M.I.U.R del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e 

del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 279 dell'08/03/2020 riguardante le 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 d’Istituto ai sensi della legge 146/90;  
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VISTA la nota riguardante le Istruzioni operative riferite al personale ATA, inoltrata anche dall'USR 

Calabria con nota prot. n. 0003210 del 10.02.2020 e la nota Ministero dell'Istruzione n. 0000351 del 

12.03.2020 avente per oggetto “Misure Urgenti in maniera di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” – D.P.C.M. 12 marzo 2020 – LAVORO AGILE;  

CONSIDERATA la sospensione delle lezioni prevista dai vari DPCM, l'emergenza in atto e la necessità di 

contenere il più possibile la presenza del personale per ridurre le eventuali possibilità di contagio;  

INFORMATI l'RSPP, RLS e le RSU di Istituto;  

VERIFICATI i periodi di ferie non goduti dal personale ATA da consumarsi entro il 30 aprile 2020;  

CONSTATATA l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici;  

PRESO ATTO della delibera del Consiglio d’Istituto on line con la quale si autorizza la chiusura degli uffici 

amministrativi nei giorni prefestivi, in concomitanza con la sospensione delle attività didattiche;  

AL FINE di contenere la diffusione ed il contagio epidemiologico da COVID-19,  

DECRETA 

per quanto in premessa, la chiusura degli Uffici nelle seguenti giornate prefestive del corrente anno 

scolastico:  

Sabato 21 marzo 2020;  

Sabato 28 marzo 2020; 

Salvo prefestivi compresi in ulteriori periodi di proroga della sospensione delle attività didattiche a seguito di 

nuove disposizioni ministeriali. 

Si precisa che i giorni prefestivi dovranno essere recuperati con ore aggiuntive prestate durante il periodo 

delle attività didattiche e/o con ore eccedenti già prestate o con giornate di ferie.  

Al personale ATA, già assente per turnazione, verranno applicati i previsti istituti giuridici contrattuali e 

normativi, considerando eventuali nuove note ministeriali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 


