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C.M. RCIC86400Q C.F. 91021480800
Prot. n. 1208/A24

Taurianova, 03/04/2020


Al Sig. Prefetto della Provincia di Reggio Calabria

protocollo.prefrc@pec.interno.it



Al Sig. Questore della Provincia di Reggio Calabria






urp.quest.rc@pecps.poliziadistato.it
Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana di
Reggio Calabria

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di
Taurianova
comune.taurianova@asmepec.it
All’Ufficio Scolastico Regionale della Regione Calabria
drcal@postacert.istruzione.it
 All’Ambito Territoriale della Provincia di Reggio
Calabria

usprc@postacert.istruzione.it
Al Comando Carabinieri di Taurianova
trc25568@pec.carabinieri.it
 Al Dipartimento della funzione pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it
 Alle Scuole della provincia di Reggio Calabria
 All’Albo / Sito Web I.C. Monteleone Pascoli
https://www.icmonteleonepascoli.edu.it



 Alla RSU
 Alla RLS
Al Personale Ata

Sede
Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA PROROGA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI IN MODALITÀ AGILE, AI SENSI DEL DPCM DEL
1/04/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.L. n 18 del 17/03/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, denominato “Cura Italia”;
VISTO l’art. 87 del suddetto D. L. in cui si dettano le “misure straordinarie in materia di lavoro
agile e di esenzione dal servizio…”
VISTA la nota n. 392 del 18/03/2020 contenente istruzioni operative del Capo Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e di formazione per le istituzioni scolastiche;
VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020 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;
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 a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale 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;
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione (n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020
e n. 323 del 10 marzo 2020) con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche
disposizioni applicative delle suddette norme ed in particolare vengono date indicazioni sullo
svolgimento del lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel
periodo di sospensione dell’attività didattica;
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente
“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID –
19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30
Marzo 2001 n. 165;
VISTO il DPCM del 01 Aprile 2020, che proroga ulteriormente a far data dal 03/04/2020 e fino
al 13 Aprile 2020 le misure di contenimento già adottate;
VERIFICATO che l’organizzazione degli uffici non configura alcuna ipotesi di interruzione di
pubblico servizio dal momento che il personale di segreteria, già abilitato a lavorare in remoto
sugli applicativi in dotazione alla scuola, continuerà a prestare il proprio servizio in modalità
agile;
CONSIDERATO che la presente istituzione scolastica sta garantendo a pieno regime il servizio
di istruzione attraverso il registro elettronico e la piattaforma G-Suite consigliata dal MIUR
come si evince dal sito della stessa, dedicato alla DAD;

DECRETA
Per i motivi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti:

1) la conferma dell’assetto organizzativo di cui al Decreto Dirigenziale prot. n. 1153/A24
del 24/03/2020, prorogando la chiusura della presente Istituzione Scolastica e la
prosecuzione dell’attività in modalità agile fino alla data del 13/04/2020;
2) la sospensione delle attività didattiche a distanza dal 09 al 14 Aprile 2020 per festività
Pasquali.

Si ribadisce che la prestazione del lavoro dirigenziale continuerà ad essere svolta
ordinariamente fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica in smart working.
Reperibilità nei giorni di chiusura degli Uffici:




Telefono: 0966 611469 (dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00)
PEO: rcic86400q@istruzione.it
PEC: rcic86400q@pec.istruzione.it

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Concetta Muscolino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93

