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Prot. n. 984 
Falerna, 18 maggio 2020 
 

Al 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 
Al Dipartimento della funzione pubblica   protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

 

OGGETTO: proroga delle disposizioni organizzative sul lavoro agile  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 VISTA  la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili, che in seguito si sono concretamente verificate sul territorio italiano, in 

conseguenza della diffusione dell’agente patogeno identificato con la denominazione 

di COVID-19; 

VISTO  il DPCM del 1 aprile 2020 che proroga i termini fino alla data del 13 aprile 2020;  

VISTO  il DPCM del 10 aprile 2020 che proroga i termini fino alla data del 3 maggio 2020;  

VISTA la nota mpi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000622.01-05-2020 del Ministero 

dell’Istruzione, che conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, comprese 
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le istituzioni scolastiche, e pertanto il lavoro agile proseguirà fino alla data del 17 

maggio 2020; 

VISTO  il DPCM del 17 marzo 2020 

CONSIDERATO CHE le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono sottoscrizione dei 

contratti di supplenza,  definizione organici, piano diritto allo studio, acquisizione di 

istanze che possono essere richieste solo con firma autografa, ritiro certificati in forma 

cartacea, ritiro della posta cartacea, verifica periodica dell’integrità della struttura; 

ritiro libri e materiale didattico, 

VISTO il testo del Decreto Legge del 17 marzo 2020 nel quale esplicitamente vengono 

approntate ulteriori misure per il lavoro agile e che affidano ai Dirigenti Scolastici fino 

alla ripresa delle lezioni la potestà di organizzare i servizi e le attività da remoto, 

consentendo loro di lasciare le scuole aperte per le attività indifferibili e di 

conseguenza di limitare la presenza del personale A.T.A. solo nei casi di stretta 

necessità che saranno individuati dai Dirigenti   medesimi; 

VISTA la nota 682 del 15.5.2020  avente ad oggetto proseguimento del lavoro agile . DPCM 

del 26 aprile 2020. Istituzioni Scolastiche ed educative secondo cui il personale in sede 

deve essere presente per lo svolgimento di attività indifferibili; 

VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 art. 1 lett. q ed r che ribadiscono rispettivamente la 

sospensione delle attività in presenza nei servizi educativi per l’infanzia, di cui all’art. 2 

D.lgs. 65/2017, e in ogni scuola di ogni ordine e grado con la prosecuzione delle attività 

didattiche a distanza per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, 

prestando cura alle specifiche esigenze degli studenti  con disabilità 

DATO ATTO delle modalità di lavoro e di erogazione del servizio fino ad oggi adottate per questo 

istituto con i dispositivi Prot. 773 del 18.03.2020, prot. 794 del 3 aprile, prot. 938 del 

2 maggio; 

EFFETTUATO un monitoraggio del lavoro agile alla data del 18.05.2020 con una riunione a distanza 

tra DSGA e personale amministrativo 

DISPONE 

che il lavoro amministrativo prosegua in modalità agile dal proprio domicilio fino a nuove 
disposizioni. 
La presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a garantire 
le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a 
prevenire il contagio (distanziamento di almeno 1 metro, lavaggio frequente delle mani, uso di 
mascherina nel caso di impossibilità a mantenere il distanziamento, uso di mascherina in caso di 
ricevimento di pubblico, …)  e secondo il Piano di reperibilità che sarà predisposto settimanalmente 
dal DSGA. 
 

Il plesso centrale sarà aperto nelle giornate di LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle 10.00 alle 

12.00 per attività indifferibili e per ricevere il pubblico che ha fissato appuntamento. 



L’accesso agli uffici di segreteria sarà possibile solo su appuntamento da richiedere telefonando al 

numero: 0968.95056 (attivo da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 15.15) o inviando una mail 

all’indirizzo di posta della scuola CZIC82500A@istruzione.it 

Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal fine, con 

tempistica da concordare con il DS.  

 

Il DSGA provvederà ad aggiornare il piano delle attività del personale ATA impartire al personale 

specifiche disposizioni affinché:  

- Gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile; 

- I collaboratori scolastici prestino eccezionalmente servizio in presenza, secondo turnazione, 

nei casi di estrema necessità individuati dal Dirigente Scolastico;  

- Siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici;  

 

Seguono numeri e indirizzi utili a cui ci si può rivolgere: 

ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA SU APPUNTAMENTO CHIAMANDO IL NUMERO 0968/95056 

OPPURE 
INVIANDO UNA MAIL  ALL’INDIRIZZO CZIC82500A@ISTRUZIONE.IT 
 

PER DIFFICOLTA’ TECNICHE LEGATE ALLO STRUMENTO RICEVUTO IN COMODATO D’USO INVIARE 

UNA MAIL ALL’ASSISTENTE TECNICO:  alessandro.mascaro@icfalerna.edu.it 

 

PER RICHIESTA CONSULENZA SULL’USO DI STRUMENTI DIGITALI INVIARE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO 

DELL’ANIMATORE DIGITALE: vittorio.masi@icfalerna.edu.it. 

 

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA: 
didatticaadistanza@icfalerna.edu.it 
 

IL D IRIGENTE SC OLA STIC O  
Dott.ssa Licia Marozzo  

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