
 
 

Prot. n. 2146/A15b-C27a  Amendolara, 14/04/2020 
       

        Avviso n. 158 
Al Personale Docente ed Ata  

Agli studenti  
Alle famiglie 

Ai Comuni di Amendolara-Oriolo-Roseto C.S. 
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

e-mail: direzione-calabria@istruzione.it 
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provincia di Cosenza 

e-mail: usp.cs@istruzione.it  
alla RSU dell’Istituzione scolastica;  

All’Albo  
Al Sito Web 

 
 

Oggetto: Determina dirigenziale sulle modalità organizzative delle attività gestionali e amministrativo-
contabili in presenza fino al 03 Maggio 2020 – DPCM 10 Aprile 2020 - EMERGENZA SANITARIA 
NAZIONALE PER IL CONTRASTO DEL COVID 19 - DL 16/03/2020-DL 25/03/2020-DL 08/04/2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATA la gravità della situazione sanitaria causata da contagio da COVID-19 sul territorio 
Nazionale e Regionale;  
VISTI i DPCM del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 06/03/2020 e del 08/03/2020, nonché la nota del 
Ministero dell’Istruzione n. 279 del 08-03-2020, concernente misure volte al contenimento e al contrasto del 
contagio da Coronavirus; 
CONSIDERATE le ulteriori indicazioni contenute nei DPCM del 09-03-2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 
01/04/2020 e 10/04/2020;  
PRESO ATTO della Nota dell’USR Calabria 323 del 10-03-2020, avente per oggetto: Personale ATA – 
Istruzioni operative;  
CONSIDERATA la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone;  
RITENUTO NECESSARIO porre in essere tutte le misure consentite dalla legge per contenere il grave 
rischio di diffusione del virus Covid-19; 
VISTA le precedenti Determine dirigenziali prot. 1806/A15b-C27a del 12/03/2020 – Misure straordinarie 
per l’organizzazione del lavoro del personale ATA e prot. 1864/A15b-C27a del 18/03/2020 sulle modalità 
organizzative delle attività gestionali e amministrativo contabili in presenza fino al 3 Aprile 2020, prot. n. 
2046/A15b-C27a del 03/04/2020 sulle modalità organizzative delle attività gestionali e amministrativo 
contabili in presenza fino al 13 Aprile 2020 
VISTE le precedenti Direttive prot. 1781/C27a del 10/03/2020, prot. 1563/C27a del 02/03/2020, relativi alle 
misure di contenimento attuate da questa Istituzione scolastica; 
VISTO il D.L. del 16-03-2020, c.d. Decreto “Cura Italia”, che dà il via libera a ulteriori misure per il lavoro 
agile e prevede l’apertura delle scuole solo in caso di attività indifferibili, fino alla ripresa delle lezioni;  
VISTO il D.L. del 08-04-2020 – Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato  
TENUTO CONTO dell’assetto organizzativo degli uffici a cura del DSGA, con assegnazione di  
compiti specifici agli Assistenti Amministrativi da poter effettuare in remoto, da casa; 
 
 

 

 
 

             
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 



CONSIDERATO che bisogna comunque garantire, anche da remoto, i servizi gestionali e amministrativi 
essenziali e che occorre individuare le attività indifferibili in presenza; 

 
 
DISPONE 

 

 
A decorrere dal giorno 14 Aprile 2020: 
 

 
 Proroga sospensione attività didattiche in presenza e prosecuzione dello svolgimento di attività 

formative, tramite piattaforme di e-learning e strumenti digitali per l’apprendimento a distanza, per 
la cui realizzazione la F.S. Area 4  ins. Gaeta Caterina, supportata dal collaboratore del Dirigente 
scolastico l’ins. Cataldi, garantirà il necessario sussidio a studenti, famiglie e docenti, nella 
modalità a distanza;


 Prosecuzione lavoro agile come procedura ordinaria per tutto il personale amministrativo, 

necessaria per poter ottemperare, in remoto, a tutte le incombenze gestionali, contabili e 
amministrative, e all’esecuzione delle attività per cui non è richiesta la presenza fisica nei locali 
della scuola; 


 L’individuazione di attività indifferibili da svolgere in presenza, valutate di volta in volta dal 

Dirigente Scolastico, il quale, garantendo anche turnazioni del personale di segreteria, disporrà 
l’apertura degli uffici, tenendo sempre presente che è data priorità al diritto alla salute dei 
lavoratori e alla necessità di limitare al massimo gli spostamenti fuori casa e che, durante il lavoro 
in presenza, devono essere sempre osservate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie finora indicate 
dal Ministero della Salute e tutte le prescrizioni dettate dall’INAIL, reperibili sul sito preposto.


 Proroga della sospensione delle attività del personale ausiliario, limitando il servizio alle sole 

prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, valutate di volta in volta dal 
Dirigente scolastico, tenendo sempre presente che è data priorità al diritto alla salute dei lavoratori 
e alla necessità di limitare al massimo gli spostamenti fuori casa e che, durante il servizio in 
presenza, devono essere sempre osservate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie finora indicate dal 
Ministero della Salute e tutte le prescrizioni dettate dall’INAIL, reperibili sul sito preposto.

 

Il Dirigente Scolastico  
        Ing. Magda Berloco 

                                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.L.gs n.39/93) 



 


