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Prot. n. 1748 I/1 – IV/8                                                Reggio Calabria, 18.03.2020 

 
USR CALABRIA 

ATP DI REGGIO CALABRIA 

ALLA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA 

ALLE SCUOLE PROV. RC 

AL SINDACO DI REGGIO CALABRIA 

ALLE OO.SS. 

Al DSGA 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE  

A TUTTI GLI UTENTI 

ALBO/ATTI/SITO WEB 

Oggetto: Applicazione del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (GU n.70 del 17-3-2020) – Disposizioni 

circa la riorganizzazione del servizio - Misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM del 9 marzo 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria 

in atto; 

VISTO il DPCM del 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 attuative 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 in 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”; 

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; 

VISTE le note MI n. 278 del 06/03/2020 n. 279 del 08/03/2020, n. 323 del 10/03/2020 recanti Istruzioni 

operative per le Istituzioni Scolastiche; 
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VISTO il DL 17 marzo 2020 n. 18 che all’art.87 cc.1-2 testualmente recita: “Fino alla cessazione dello stato 

di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro 

agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di 

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione 

dell’emergenza; 

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della 

legge 22 maggio 2017, n. 81. 

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella 

disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 

2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.” 

ATTESA la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone al fine di contrastare la 

diffusione del contagio da “Coronavirus” e quindi garantire la salute del personale dipendente; 

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

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

dell’emergenza; 

GARANTITA 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 Consiglio di Istituto; 

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; 

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

parte del personale dipendente; 

VERIFICATO che 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; 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in merito all’organizzazione del lavoro degli 

uffici in modalità Smart Working; 

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

e che solo dalla data odierna è possibile assegnare in via ordinaria a tutto il personale il lavoro in modalità 

Smart Working; 

CONSIDERATO che l’adozione dell’innovativo modello organizzativo consente il monitoraggio costante 

tramite un’analisi dei risultati del lavoro al fine di valutare l’efficienza del personale e che dalla data odierna 

l’Amministrazione è nelle condizioni di operare mediante attività da remoto; 

VERIFICATO altresì che l’istituzione scolastica sta garantendo a pieno regime il servizio d’istruzione 

attraverso la didattica a distanza tramite le seguenti piattaforme on-line che saranno ulteriormente 

implementate: 

a) Registro elettronico AXIOS  

b) Piattaforma “Collabora” 

RITENUTO necessario pertanto adottare provvedimenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica 

determinatasi, all’interno dell’istituzione scolastica; 

 

DISPONE 

 

che a far data da giovedì 19 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali proroghe: 



1. Gli Uffici di Dirigenza e di Segreteria dell’I.C. “Catanoso-De Gasperi” di Reggio Calabria funzioneranno 

in modalità remota, con eventuale espletamento in sede delle uniche pratiche indifferibili; 

2. La modalità ordinaria di svolgimento dell’attività amministrativa sarà quella del lavoro agile; 

3. Il lavoro agile è applicabile esclusivamente al personale amministrativo; pertanto, i collaboratori 

scolastici, la cui attività non è oggetto di lavoro agile, prioritariamente usufruiranno dei periodi di ferie non 

goduti nell’anno scolastico 2018/2019, successivamente usufruiranno dei riposi compensativi, laddove 

possibile. Solo dopo che il Dirigente Scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da 

consumarsi entro il mese di Aprile 2020 e i riposi compensativi non possano sopperire alla mancata 

prestazione lavorativa, ricondurrà l’assenza alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente 

impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). I collaboratori scolastici garantiranno comunque la reperibilità giornaliera 

nell’eventualità di esigenze urgenti e indifferibili; 

4. Le eventuali esigenze di accesso all’Istituto legate ad attività indifferibili potranno essere soddisfatte 

mediante la programmazione di apertura della Sede Centrale su prenotazione, da richiedere con anticipo di 

almeno un giorno, previa comunicazione mediante mail all’indirizzo istituzionale della scuola 

rcic80600q@istruzione.it;  

5. Nei casi di richiesta, valutata la necessità imprescindibile, il Dirigente Scolastico disporrà l’apertura e di 

ciò sarà incaricato, n. 1 collaboratore scolastico individuato sulla base di turnazione stabilita dal DSGA, a 

seguito di breve preavviso; 

6. La presenza del personale presso la Sede Centrale è limitata alla sola misura necessaria a garantire le 

attività indifferibili effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a 

prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.); 

7. A tutti gli Assistenti Amministrativi che ne hanno fatto richiesta è concessa l’autorizzazione allo 

svolgimento del lavoro agile, secondo il seguente orario di servizio: 7:30 – 13:30. La prestazione di lavoro 

dovrà essere organizzata sulla base delle attribuzioni del Piano delle Attività e delle indicazioni operative che 

saranno disposte dal DSGA. Eventuali necessità di accedere agli uffici, per la gestione della propria attività, 

potranno essere programmate, d’intesa con il DSGA e con i colleghi del settore, previo accordo col Dirigente 

Scolastico; 

8. Il DSGA gestirà la propria attività con l’autonomia operativa e le responsabilità che attengono al suo 

profilo professionale. Coordinerà da remoto le attività dei servizi generali ed amministrativi e, per la parte di 

competenza propria e del suo ufficio, garantirà che le scadenze indifferibili e non prorogabili vengano 

rispettate. Coordinerà la sua attività con quella del Dirigente Scolastico a cui riferirà quotidianamente. 

Opererà secondo il suo orario di servizio e, laddove le circostanze lo rendano indifferibilmente necessario, 

garantirà la sua presenza. Nel rispetto del presente dispositivo, impartirà al personale ATA dettagliata 

disposizione di servizio circa il lavoro da svolgere, con modalità che siano misurabili a livello quali-

quantitativo e notizierà, tramite report, il Dirigente Scolastico sulle forme di coordinamento attuate; 

9. Il Dirigente Scolastico garantirà la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza. Coordinerà 

le attività didattiche ed amministrative in svolgimento da remoto ed in presenza e, per la parte di competenza 

propria e del suo ufficio, garantirà che le scadenze indifferibili e non prorogabili vengano rispettate. 

Assicurerà, altresì, la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e 

dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA. 

 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso le seguenti caselle di posta elettronica: 

rcic80600q@istruzione.it , rcic80600q@pec.istruzione.it. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.iccatanosodegasperi.edu.it  

 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 

regolativi. 

Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale. 

 

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) 


