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Prot. n. 1904/I.2

Villa San Giovanni, 15/04/2020
All’USR per la Calabria
direzione-calabria@istruzione.it
All’ATP di Reggio Calabria
usp.rc@istruzione.it
Al Sindaco ff della Città di Villa San Giovanni
protocollo.villasg@asmepec.it
Alle Scuole della Provincia
scuole.rc@istruzione.it
Al DSGA
Al Personale ATA
Al sito web
Agli Atti

OGGETTO:

Misure per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Proroga disposizioni inerenti al funzionamento degli Uffici amministrativi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure straordinarie in materia di lavoro
agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”;

Visto

il DPCM 22 marzo 2020, che adotta, tra le altre, la seguente misura: “è fatto divieto
a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o
privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo
che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di
salute” ed estende al 3 maggio 2020 l’efficacia delle disposizioni dei DPCM dell’8,
9 , 11e 22 marzo 2020;

Vista

l’Ordinanza emanata il 22 marzo 2020 dal Ministro della Salute di concerto con il
Ministro dell’Interno recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 22 marzo 2020 , avente
ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione
degli spostamenti su tutto il territorio regionale.”

Vista
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Vista

la Nota del Ministero dell’Istruzione del 21 marzo 2020 AOODPPR 440 avente ad
oggetto “Misure di sostegno nella gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID- 19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PERSONALE”;

Visti

i propri Decreti Prot. n. 1555/VII.6 e Prot. n. 1556/VII.6 del 12 marzo 2020, Prot. n.
1589/VII.6 del 16 marzo 2020, prot. n. 1612/VII.6 del 17 marzo 2020, prot. n.
1768/VII.6 del 4 aprile 2020;

Tenuto conto

della contingente necessità, di carattere prioritario, di tutelare l’interesse pubblico
predominante di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid
– 19;

Considerato

che è stata attivata per tutte le classi la modalità di didattica a distanza tramite
Piattaforma G suite Classroom, che non richiede la presenza fisica del personale
amministrativo presso gli uffici di segreteria;

Ritenuto

che il funzionamento degli uffici amministrativi possa essere garantito mediante il
ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, atte a salvaguardare le
esigenze di servizio e il funzionamento ordinario ;

Verificato

che , essendo già vigente la misura di sospensione delle attività didattiche, non
sono rinvenibili attività istituzionali connotate dal carattere della indifferibilità, che
debbano essere garantite mediante la presenza continuativa in servizio, e che le
stesse possano essere rese previo appuntamento;

Considerato

che il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro (D.lgs n. 81/2008), ha il
dovere di tutelare la salute dei lavoratori e, quindi, di organizzare il servizio al fine
di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19;
DISPONE

I servizi amministrativi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Nostro – L. Repaci” di Villa San
Giovanni continueranno a essere erogati in modalità agile fino al 3 maggio 2020.
L’apertura degli uffici sarà limitata alle istanze di stretta necessità, che dovranno essere avanzate
scrivendo all’indirizzo e mail rcis03600q@istruzione.it. Valutata l’indifferibilità della richiesta, sarà
fissato un appuntamento nelle 24 ore successive e disposta l’apertura dell’ufficio preposto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maristella Spezzano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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