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Prot. n. 3982 Locri, 15/06/2020 

 
 

A TUTTO IL PERSONALE 
AL DSGA 

ALLE RSU 
 

Al sito web 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E FUNZIONAMENTO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DAL 15/06/2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto Legge 16 marzo 2020 n. 17; 
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID‐19; 
VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID‐19 nelle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 e allegati, in particolare l’art.3, c. 5, teso a garantire la progressiva 
riapertura di tutti gli uffici pubblici, ferma restando la previsione, ai fini del contrasto del 
contagio, di ricorso al lavoro agile della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti 
pubblici; 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 in 
attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID‐19 e, in particolare, il 
DPCM 9 marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020 su tutto 
il territorio nazionale, il DPCM 11 marzo 2020 e il DPCM 1 aprile 2020 recante misure 
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazione che individua la 
modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il 
raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 che definisce l’organizzazione e le 
modalità di svolgimento degli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 4 del Decreto Legge 8 aprile 2020, 
n. 22; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 che definisce specifiche misure sulla 
valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del 
primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e 
modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell’articolo 
1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22; 



VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero 
territorio nazionale che prescrive nelle Pubbliche Amministrazioni nonché in tutti i locali 
aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la 
Pubblica Amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1: a) il distanziamento sociale; b) 
l’obbligo dell’uso di protezioni delle vie respiratorie; c) la messa a disposizione degli 
addetti, nonché degli utenti e visitatori, di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; 
d) l’attivazione, a cura dei dirigenti scolastici, per tutta la durata della sospensione delle 
attività didattiche nelle scuole, della didattica a distanza avuto anche riguardo alle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità; e) la sospensione delle riunioni degli 
organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e 
grado; 

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che disciplina la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi 
di lavoro; 

PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID‐19; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020; 
VISTO il Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art. 88; 
VISTE le note ministeriali n. 278 del 6/03/2020, n. 279 dell’8/03/2020, n. 323 del 10/03/2020, 

n. 622 del 1/05/2020 e n. 682 del 15/05/2020; 
CONSIDERATE le proprie disposizioni assunte con le determine prott. n. 2558 del 13/03/2020; prot. n. 

2597 del 18/03/2020; prot. n. 3058 del 14/4/20; prot. n. 3355 del 30/04/2020 e prot. n. 
3553 del 18/05/2020; 

VISTE le disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID‐19, e del Decreto Legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID‐19; 

VISTO il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 
per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado” emanato 
dal M.I. e pubblicato sul sito M.I. e sul sito del nostro Istituto; 

CONSIDERATA prioritaria l’esigenza di tutela della salute del personale della scuola; 
CONSIDERATO che le attività riferibili agli Esami di Stato e alle operazioni finali dell’anno scolastico 

richiederanno una mole di lavoro notevolissima da espletarsi necessariamente in 
modalità convenzionale, e che i vincoli organizzativi dettati dalla fase cruciale 
dell’emergenza sanitaria sono stati sensibilmente ricalibrati; 

SENTITO il DSGA f.f. e in accordo con lo stesso; 
 

DECRETA 
 
 che il ricevimento del Pubblico, nei consueti orari d’Ufficio, avvenga solo per la prestazione di servizi erogabili 

in presenza, qualora necessari e indifferibili (ad es.: sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, 
ritiro certificati in forma cartacea, ecc.), previo appuntamento, da concordare tramite richiesta da inoltrare 
al seguente indirizzo e‐mail rcrh080001@istruzione.it o di posta certificata rcrh080001@pec.istruzione.it, 
oppure al seguente numero telefonico: 0964 1945372. Tutte le altre esigenze dell’Utenza che non rivestano 
carattere di urgenza saranno soddisfatte a distanza, mediante richiesta inviata ai suddetti indirizzi posta 
elettronica; 

 durante il periodo di svolgimento degli Esami di Stato, i turni di lavoro del Personale A.T.A., richiamato a 
prestare la normale attività lavorativa in presenza, saranno rimodulati secondo un piano predisposto dal 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di concerto con il Dirigente Scolastico, in modo da garantire, 
con un congruo numero di Unità di Personale in servizio, la migliore erogazione dei Servizi alle Commissioni 
d’Esame, agli Studenti e all’Utenza. Il D.S.G.A. avrà cura di sovrintendere e vigilare sull’operato di tutto il 
Personale ATA alle sue dirette dipendenze; 

 l’accesso è consentito con il rispetto delle seguenti regole: autocertificazione ‐ accesso contingentato ‐ uso 
obbligatorio della mascherina ‐ igienizzazione delle mani con gel presente nei plessi ‐ distanziamento sociale; 

 il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota 
del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, nel periodo dal 04 maggio al 17 maggio 2020, viene esentato 
dall’obbligo del servizio avendo già fruito entro il 30 aprile 2020 delle ferie pregresse, riconducendo l’assenza 
alla fattispecie dell’obbligazione divenuta temporaneamente impossibile ai sensi dell’art. 1255, comma 2 del 
codice civile; resta fermo che il suddetto periodo è equiparato al servizio effettivo; i collaboratori scolastici 



rimangono reperibili per attività indifferibili che richiedano la loro presenza in servizio; 
 per assicurare la vigilanza sullo stato degli edifici scolastici, il Direttore SGA provvederà ad organizzare 

specifici sopralluoghi nei plessi, dove i collaboratori scolastici controlleranno lo stato degli edifici e 
segnaleranno eventuali esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria al DSGA che immediatamente 
segnalerà agli Enti Locali per gli adempimenti di loro specifica competenza; 

 il personale in servizio dovrà fare tempestivamente presente l’eventuale appartenenza alle “categorie fragili”; 
 il DSGA fornirà i dispositivi di sicurezza a tutto il personale in servizio e il materiale di pulizia adatto a 

disinfettare ambienti e arredi; un distributore di igienizzanti per le mani deve essere posto all’ingresso di 
ogni locale scolastico; 

 dal 15/06/2020 e fino a diverso avviso, le riunioni collegiali potranno svolgersi, oltre che in modalità a 
distanza, anche in modalità in presenza nel rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del Covid‐19; 

 il Dirigente Scolastico e il DSGA alterneranno modalità di lavoro agile e in presenza, garantendo la loro 
costante reperibilità e assicurando la piena funzionalità dell’istituzione scolastica e il corretto e puntuale 
svolgimento dell’attività amministrativa e contabile. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito internet della scuola: www.ipssalocri.edu.it. 
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati a 

tutti gli effetti di legge. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
  


