
 
 
AVVISO N. 49 

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; 

Al DSGA  
All’Albo  

Al Sito Web 
 
 

Oggetto: Determina dirigenziale sulle modalità organizzative delle attività didattiche, gestionali e 
amministrativo-contabili in presenza fino al 28 Novembre 2020 - EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE PER 
IL CONTRASTO DEL COVID 19  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il DPCM del 3 novembre 2020; 
 
 

- Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 
 
 

- Considerato che la Regione Calabria è stata individuata tra le regioni che si collocano i n uno “scenario di tipo 4” con un 

livello di rischio “alto” del documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19 : evoluzione della strategia e pianificazione 

nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome i 

n data 8 ottobre 2020; 

 
- Considerato che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando le misure previste 

nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all’art. 3 del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 si applicano alle regioni che si collocano in ”uno scenario di tipo 4”, ovvero nei 

territori di cui all’allegato 2 deII’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 : a) Calabria 

 
- Vista la nota MI prot. n. 1990 del 5 novembre 2020; 

 
 

- Visto il decreto del Ministro delI’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020; 
 
 

 

 
 

             
 
 

 

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 

 

Istituto Comprensivo AMENDOLARA - C.F. 81000510784 C.M. CSIC85200V - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0006158/U del 15/11/2020 11:08:12



- Tenuto conto deII’evoIversi della situazione epidemiologica; 
 
 

- Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica 
COVID-19 sta producendo su tutto il territorio nazionale; 

 
 

- Considerato che la Scuola è presidio delIo Stato suI territorio e deve garantire continuità del servizio al fine di non 

ostacolare tutta l’attività amministrativa; 

 

- Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il 

fenomeno di diffusione del virus Covid—19, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla 

propria abitazione 

 

- Viste le richieste del Personale A.A. al lavoro agile Prot.5874-5875-5876-5877 del 07/11/2020 
 

- Visto il decreto di smart working Prot. 5894 del 07/11/2020 
 

- Visto l’art. 32 della Legge 126 del 13/10/2020 
 

- Visto il decreto DM19/10/2020 (Dipartimento Funzione Pubblica)-misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione 
nel periodo emergenziale 

 

- Considerate le Ordinanze Sindacali n. 183-189/2020 del Comune di Amendolara 
 

- Considerata l’Ordinanza Sindacale n. 74/2020 del Comune di Roseto C.S. 
 

- Considerate le Ordinanze Sindacali n. 154-160/2020 del Comune di Oriolo 
 

- Considerata l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14/11/2020 
  

- 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; 

 

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 16 Novembre 2020: 
 

 sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole dell’IC di Amendolara-Oriolo-Roseto 
C.S fino al 28 Novembre 2020.  
Solo per il Comune di Amendolara chiusura delle scuole nel giorno 16 Novembre 2020 con prosieguo 
della sospensione delle attività didattiche fino al 28 Novembre 2020 

 
 Svolgimento di attività didattiche e/o attività collegiali, tramite piattaforme di e-learning e 

strumenti digitali, per la cui realizzazione la F.S. Area 4  ins. Gaeta Caterina, supportata dal team 
digitale, garantirà il necessario sussidio ai docenti, nella modalità a distanza; 

 



 Svolgimento di attività didattiche a distanza per le Scuole dell’Infanzia dal giorno 18/11/2020 
 

 La riorganizzazione del lavoro del personale AA per le attività in presenza secondo il decreto di 
smart working Prot. 5894 del 07/11/2020; solo per il giorno del 16 Novembre, essendo gli Uffici di 
Segreteria ubicati nel Comune di Amendolara, il lavoro agile viene esteso a tutto il personale 
amministrativo. Il dipendente fa pervenire settimanalmente all’ufficio di servizio un report per 
rendicontare la prestazione lavorativa. 
  

 L’individuazione di ulteriori attività indifferibili da svolgere in presenza da parte del personale 
(amministrativo), valutate di volta in volta dal Dirigente Scolastico, il quale, garantendo anche 
turnazioni, disporrà l’apertura delle sedi, tenendo sempre presente che è data priorità al diritto 
alla salute dei lavoratori 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. 
 

 L’organizzazione straordinaria dei turni di lavoro dei collaboratori scolastici secondo il piano 
straordinario delle attività predisposto dal DSGA e approvato dalla Dirigente scolastica, in base al 
criterio di assicurare l’erogazione dei servizi negli Uffici di Segreteria e tenendo presente che per 
gli studenti con disabilità la didattica digitale integrata è consentita in presenza con i rispettivi 
insegnanti di sostegno, con turnazione del personale ausiliario. 
 

 L’individuazione di attività indifferibili da svolgere in presenza da parte del personale ausiliario, 
valutate di volta in volta dal Dirigente Scolastico, il quale, garantendo anche turnazioni, disporrà 
l’apertura delle sedi, tenendo sempre presente che è data priorità al diritto alla salute dei 
lavoratori 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. 

 
 La possibilità di ricorso al lavoro agile anche per il DSGA secondo turnazione dallo stesso 

predisposta. 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

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



 


