
 
 
 

 
Oggetto: Avvio Lavoro Agile personale ATA per DCPM del 03/11/2020 Emergenza epidemiologica da Covid

disposizioni circa l’organizzazione dei servizi dell’Istituto Comprensivo di 
C.S. dal 09/11/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il DPCM del 3 novembre 2020;

 

- Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute 

 

- Considerato che la Regione Calabria 

con un livello di rischio “alto” del documento di 

pianificazione nella fase di transizione 

Province autonome i n data 8 ottobre 2020;

 

- Considerato che allo scopo di contrastare 

previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 si applicano alle regioni 

di tipo 4”, ovvero nei territori di cui all’allegato 2 deII’Ordi

Calabria  

 

- Vista la nota MI prot. n. 1990 del 5 

 

- Visto il decreto del Ministro  delI’Istruzione  n.  

 

- Tenuto conto deII’evoIversi della situazione epidemiologica;

 

- Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di contenere gli effetti negativi 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

novembre 2020; 

la Salute del 4 novembre 2020 

Calabria è stata individuata tra le regioni che si collocano 

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

di transizione per il periodo autunno-invernale” condiviso dalla 

data 8 ottobre 2020; 

di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, 

residente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure 

Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 si applicano alle regioni che si collocano 

cui all’allegato 2 deII’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 

del 5 novembre 2020; 

struzione  n.  89  del  7  agosto  2020;  

deII’evoIversi della situazione epidemiologica; 

la straordinaria necessità ed urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica 
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regioni che si collocano i n uno “scenario di tipo 4” 

: evoluzione della strategia e 

condiviso dalla Conferenza delle Regioni e 

19, ferme restando le misure 

misure di cui all’art. 3 del decreto 

si collocano in ”uno scenario 

della Salute del 4 novembre 2020 : a) 

l’emergenza epidemiologica 
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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 in indirizzo Prot.5874-5875-5876-5877 del 07/11/2020 

 
 

AUTORIZZA 
 

i Sigg. Laviola, Laino, De Barti , assistenti amministrativi e la sig.ra Vivacqua, docente utilizzata a svolgere l’orario di 

servizio pari al 50% in smart working nella suddivisione d’ufficio: due in presenza e due in modalità on line. 

In ciascun locale adibito agli Uffici di Segreteria è consentita la permanenza di un solo dipendente. 

Resta inteso che in caso di attività non differibili la risorsa può operare in presenza. 

Il dipendente fa pervenire settimanalmente all’ufficio di servizio un report per rendicontare la prestazione lavorativa. 

E’ sospeso il servizio di ricevimento del pubblico fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica; 

rimangono attivi il servizio telefonico e telematico e tutte le altre forme di consulenza a distanza. 

SuI sito web dell’istituzione  scolastica  vengono  resi noti i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail  attraverso  i quali 

I’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze. 

II  ricevimento  dell’utenza   sarà  assicurato   in  presenza e  previo  appuntamento,  in  caso  di  indifferibili necessità, 

non risolvibili in modalità di Iavoro agile, solo previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (con 

DPI, distanziamento sociale, misure igienico-sanitarie ecc.). 

Nei locali può accedere solo personale autorizzato. 

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica. Sul medesimo sito saranno pubblicati eventuali 

successivi provvedimenti organizzativi.  

 

Grazie per la collaborazione 

 
 
                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
                                                                                             Ing. Magda Berloco  

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



 
 

 
 


