
1 
 

 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA ROSARIO, 1 – 88042 FALERNA CZ - C.M. CZIC82500A C.F. 92012920796 

Tel.0968 95056  Fax 0968 925807 

e-Mail – czic82500a@istruzione.it --czic82500a@pec.istruzione.it--Web - www.icfalerna.edu.it 

 

Prot.n. 794 A/01 Falerna, lì 3 aprile 2020                                                                                                                                                    

DECRETO  
DI PROROGA CHIUSURA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

e RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
a seguito di pandemia Coronavirus-COVID19 

 
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  

  
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  

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il proprio decreto di chiusura dell’istituzione scolastica prot. 773 del 18.03.2020 che si 
intende integralmente richiamato; 

VISTO   il DPCM del 1 aprile 2020, n.19 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle 
disposizioni dei Decreti del  Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e  22  marzo  2020,  
nonché  di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e 
dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal  Ministro  della salute di  concerto  con  il  
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile  2020; 
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STANTE  il non modificarsi del quadro epidemiologico del paese; 

A SALVAGUARDIA della salute pubblica di tutto il personale scolastico; 

DECRETA 

per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, la proroga della chiusura 
della presente istituzione scolastica fino al 13 aprile 2020, e comunque 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, salvo le 
attività indifferibili non gestibili da remoto.  
 
Le eventuali esigenze di accesso all’istituto potranno essere soddisfatte mediante la programmazione di 
aperture da concordare. Tutti coloro che avranno, per motivi legati ad attività indifferibili, la necessità 
inderogabile di accedere all’edificio scolastico, potranno farne richiesta mediante mail all’indirizzo 
istituzionale della scuola czic82500a@istruzione.it o al seguente enumero telefonico: 0968.95056 
Le richieste saranno acquisite dal personale incaricato che, sentito il Dirigente Scolastico, ed eventualmente 
il DSGA, ne comunicherà le modalità di espletamento. Lo stesso dicasi per i genitori degli studenti. 
 
Per richieste specifiche inerenti la gestione del personale si può inviare mail a: 
rosella.orlando@icafalerna.edu.it 
Per richieste specifiche inerenti l’area alunni si può inviare mail all’indirizzo: 
paolino.trunzo@icfalerna.edu.it 
Per informazioni di natura organizzativa sulla didattica a distanza il recapito mail è il seguente: 
didatticaadistanza@icfalerna.edu.it 
 
Il personale amministrativo che dovesse essere costretto ad accedere all’istituto per assolvere 
all’espletamento di pratiche indifferibili potrà farlo, previa intesa con il DSGA, nei giorni e negli orari che 
saranno preventivamente concordati con la Presidenza. Le comunicazioni interne del personale 
amministrativo saranno garantite, oltre che dalla condivisione di numeri di telefono personali di reperibilità 
e del trasferimento di chiamata, anche dalla modalità di utilizzo degli applicativi di segreteria in modalità di 
smart working.  
Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché:  
- gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità di lavoro agile predisponendo il calendario delle 
ferie residue dell’anno precedente;  
- - i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza e siano, quindi, reperibili, secondo turnazione 
predisposta dal DSGA;  
- siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 
- gli assistenti amministrativi completino un modello report delle attività e lo consegnino al Dirigente 
Scolastico entro il 14 aprile; 
- l’accesso ai locali scolastici sia coordinato con il Dirigente e nel rispetto delle regole necessarie alla 
gestione del rischio contagio.     
 
 

 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Licia Marozzo 
       Firma d igi tale  SIDI  
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