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Prot. n.  1147      Falerna, 22 giugno 2020 

 
Il personale tutto 

Alle famiglie 
 Alle RR.SS.UU. 

Al R.S.S.P. 
Al Responsabile Protezione dati  studiomalizia@pec.it 

Al Sindaco del Comune di Falerna  sindaco.falerna@asmepec.it 
All’ALBO 

e p.c. 
all’USR della Calabria  drcal@postacert.istruzione.it 
all’ATP di Catanzaro uspcz@postacert.istruzione.it 

Al Comando carabinieri di Falerna   stcz4232e0@carabinieri.it 
 

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DELL’APERTURA DEI 

PLESSI per L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FALERNA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO i dispositivi del dirigente fino ad oggi emanati per la gestione del lavoro nel periodo di 

emergenza da rischio contagio covid-19 e che si intendono integralmente richiamati e che 

devono essere aggiornati ai fini della riorganizzazione del servizio e della gestione del 

personale alla luce dell’attuale allentamento delle misure di contenimento Covid-19 (Fase 

3) ; 

VISTO  l’art. 5 del D.lgs. 65/2001 secondo cui le Amministrazioni assumono ogni determinazione 

organizzativa al fine di assicurare l’attuazione di principi di cui all’art. 2 c. 1 e la rispondenza 

la pubblico interesse dell’azione amministrativa; 

VISTO  il DPCM dell’11 giugno 2020 che all’art. 3 c. 4 recita “Nel predisporre, anche attraverso 

l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di 

tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con modalità di cui 

all’art. 26 del D.L. 19.05.2020 n. 34, le Pubbliche Amministrazioni, assicurano il rispetto 

delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità; 

VISTO l’art. 3 c. 1 lett. b  del DPCM 11 giugno 2020 per cui è raccomandata l’applicazione delle 

misure igienico sanitarie di cui all’allegato 16; 
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CONSIDERATO che si è provveduto all’acquisto di mascherine chirurgiche indicate dall’RSPP quali DPI, nel 

caso in cui non fosse possibile mantenere un distanziamento di almeno un metro, oltre che 

all’acquisto di gel igienizzante;  

VISTO l’art. 1 c. 1 lett. q per cui le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base 

della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del 

personale convocato; 

DATO ATTO del Regolamento per la gestione degli OO.CC. a distanza deliberato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 30 maggio 2020; 

PRESO ATTO che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero 

territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al 

pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile 

garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti 

all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché' i soggetti con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i 

predetti 

VISTA   l’OM 9/2020 sula valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e 
prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti; 
 

CONSIDERATO che si è individuato un medico competente come specialista di supporto alla gestione del 

rischio biologico; 

VISTA  l’integrazione al DVR assunta a prot. 1136 VI/9 del 18.06.2020; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Funzionamento degli uffici amministrativi 

Gli uffici saranno aperti  dalle 8:30 alle 13:30, con ricevimento al pubblico su appuntamento da fissarsi dalle 

10.00 alle 12.30; negli uffici dovrà essere garantito il numero di personale previsto dal contingente minimo 

della contrattazione integrativa di istituto (1 assistente amministrativo e 1 collaboratore scolastico con la 

presenza del DSGA che, su richiesta, potrà continuare il lavoro agile garantendo un numero sufficiente di 

giorni lavorativi in presenza per coordinare le attività amministrative, anche per quello che concerne le 

procedure gestite direttamente dal dirigente scolastico) 

Sarà sempre possibile contattare gli uffici di segreteria telefonando al numero 0968.95056 o scrivendo 

all’indirizzo CZIC82500A@istruzione.it.  

Per recarsi presso l’ufficio è consigliato contattare la segreteria per fissare un appuntamento. 

 

Art. 2 Piano delle attività dei collaboratori scolastici 

Si affida al DSGA la riapertura dei plessi per le pulizie straordinarie, previo adozione delle misure inserite nel 

protocollo sulla sicurezza (consegna di dpi e materiale di pulizia virucida, norme da seguire sul distanziamento 

e sull’igiene delle mani, esposizione nei plessi delle misure igienico-sanitarie come da allegato 16 del DPCM 
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del 17 maggio 2020 e allegate all’ultimo DPCM dell’11 giugno 2020). Ad ogni buon fine si allega alla presente 

parte dell’integrazione del DVR che deve essere distribuito a tutto il personale ATA  

 

allegati: 

all. 1 obblighi dei lavoratori 

all. 2 pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro 

all. 3 scenari plausibili di lavoratori sintomatici 

all. 4 autodichiarazione sullo stato di salute e sull’assenza di contatto con persone sottoposte a quarantena 

negli ultimi 14 giorni o persone risultate positive al COVID-19 

 

Il DSGA dovrà rideterminare il piano delle attività dei collaboratori, tenendo conto delle ferie richieste dai 

lavoratori e approvate dal Dirigente, organizzando altresì una turnazione per l’apertura del plesso centrale, 

al termine dei lavori di pulizia straordinaria dei locali e degli arredi nei plessi; il Piano dovrà poi esser posto 

alla valutazione del Dirigente e alla sua approvazione. 

I giorni in cui non saranno in servizio nel plesso, né al plesso centrale, i collaboratori dovranno comunque 

risultare reperibili riconducendo l’assenza alla fattispecie dell’obbligazione divenuta temporaneamente 

impossibile ai sensi dell’art. 1255, comma 2 del codice civile. I collaboratori scolastici rimangono comunque 

reperibili per tutta la durata della sospensione delle lezioni per attività indifferibili che richiedano la loro 

presenza in servizio. 

Il DSGA è tenuto a verificare l’attuazione del rispetto del protocollo sicurezza e che non si verifichino forme 

di assembramento. 

 

Art. 3 Piano delle attività per gli assistenti amministrativi e l’assistente tecnico 

Il DSGA rideterminerà altresì il piano delle attività del personale amministrativo, valutando in primis il lavoro 

svolto fino ad oggi dagli assistenti che hanno continuato a lavorare con lavoro agile da casa, e in presenza per 

attività indifferibili. Il piano delle attività sarà poi sottoposto al dirigente per l’approvazione. 

L’assistente tecnico dovrà essere presente nelle giornate di lunedì e sabato come da protocollo di rete delle 

scuole afferenti alla rete n. 5 di Catanzaro del decreto prot. 4709 dell’8.04.2020; nel caso in cui non sia 

impegnato nelle altre sedi dovrà essere presente in questa scuola, essendo scuola capofila della rete, tanto 

al fine di poter verificare le macchine date in comodato d’uso e lavorare sulle macchine presenti nei laboratori 

dell’Istituto. 

Entro la fine di giugno il DSGA  consegnerà i timesheet compilati dai lavoratori che hanno lavorato in smart 

working. 

 

Art. 4 Scuola dell’infanzia 

Continuano ad essere sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 65, e le attività educative e didattiche si concluderanno in modalità a distanza 

 



 

 

 

Art. 5 Riunioni Collegiali e accesso ai locali da parte del personale docente 

1) Le riunioni collegiali continueranno a svolgersi a distanza non essendo possibile mantenere adeguate 

misure di distanziamento e considerato che questa modalità è stata regolamentata dal Regolamento 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 maggio 2020. 

2) L’accesso ai locali scolastici da parte del personale docente, per il ritiro di materiale didattico lasciato 

in sede, dovrà avvenire nel rispetto del calendario inviato dal dirigente nella circolare sulle disposizioni 

organizzative di fine anno. Il personale è tenuto a leggere l’informativa che è inviata sulla casella di 

posta elettronica istituzionale e ad attenersi alle disposizioni sulla sicurezza e prevenzione del contagio; 

Il presente decreto entra in vigore dal giorno 23 giugno 2020 e sarà valido fino a nuove disposizioni. 

Seguo allegato al DPCM del 17 maggio e alcuni allegati al DVR necessari in questa fase alla gestione del 

lavoro del personale ATA. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Licia Marozzo 

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

 

 

 

 

Allegato 16 al DPCM del 17 maggio e dell’11 giugno 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. Evitare abbracci e strette di mano; 
4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 
mani con le secrezioni respiratorie); 
6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
11. È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 
come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

 
 

 

 

Con il presente decreto si ribadisce quanto previsto all'art. 1 c. 1 lett. 1 DPCM 11 giugno 2020, “1. Allo scopo 

di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le 

seguenti misure: a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono 

rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;” 

 


