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Prot. n.  1799/I.1                                                                      Ardore Marina, 31/03/2020

                                                  Alle Famiglie
Al Personale docente e non docente

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria- Catanzaro
USR  Calabria Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria

 Al Sindaco del Comune di Ardore
Al Sindaco del Comune di Benestare

Alla Commissione straodinaria presso il Comune di Careri
Al  Sindaco del Comune di Ciminà

All'utenza
Albo on line/sito web

                                                                            Atti

  OGGETTO:  Riorganizzazione  funzionamento  degli  uffici  amministrativi,  in
applicazione delle misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, “indicazioni
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Visto  l’art.  25  del  decreto  legislativo  n.  165/2001  che  riconosce  ai  dirigenti
scolastici  la  competenza  circa  l'organizzazione  dell’attività  delle  istituzioni
scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 
Vista la Circolare interna n. 104 (prot. n. 1667/I.1 del 10/03/2020)  “Lavoro agile.
Indicazioni per il personale amministrativo”;
Considerato che gli uffici scolastici svolgono un servizio pubblico e che si rende
necessario applicare le prescrizioni ministeriali per il contenimento del contagio da
COVID-19; 
Considerato  che  occorre  contemperare  l'esigenza  di  dare  continuità  all'attività
amministrativa  presso  questa  Istituzione  scolastica,  assicurandone  il  regolare
svolgimento, e l'obbligo di attenersi rigorosamente alle misure prescritte a tutela
della  salute del personale in servizio e della salute pubblica;
Viste le direttive impartite al Direttore SGA (prot. n. 1676/I.1 del 10/03/2020 e
prot. n. 1722/VII.3 del 13/03/2020), ad integrazione delle direttive già impartite
all'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, in considerazione delle mutate esigenze
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a seguito delle misure di contenimento e di contrasto dell'epidemia da COVID-19
e della sospensione delle attività didattiche;
Dato atto che la sospensione delle attività didattiche, per effetto del DPCM del 09
marzo 2020, è prorogata fino al 3 aprile 2020;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuativi del decreto – legge
23 febbraio 2020,  n.  6,  recante misure urgenti  in materia  di  contenimento e
gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid  –  19,  applicabili  sull’intero
territorio nazionale”;
Visto il DPCM 17 marzo 2020, art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro
agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), nel quale si afferma
che  “il  lavoro  agile  è  la  modalità  ordinaria  di  svolgimento  della  prestazione
lavorativa  nelle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Richiamato il proprio provvedimento (prot. n. 1738/11 del 18/03/2020), con il
quale si stabiliva di garantire l'erogazione del servizio ricorrendo al contingente
minimo  di  cui  alla  Contrattazione  Integrativa  d'Istituto  (1  unità  del  personale
amministrativo e 1 unità di  collaboratori scolastici)  per le attività in presenza
presso la sede centrale di via Alcide De Gasperi, evitando tuttavia spostamenti da
un Comune all'altro; 
Considerato che con provvedimento precedente alla data del 18/03/2020 è stata
disposta la chiusura di tutti i plessi scolastici ad eccezione del plesso di via
Alcide De Gasperi di Ardore Marina, che ospita gli uffici amministrativi;
Verificato che il personale nell'ultimo periodo ha presentato istanza per beneficiare
delle ferie residue relative all'anno scolastico 2018/2019;
Considerato l'esito dell'informativa resa nella giornata di lunedì 16/03/2020, per
le  vie  brevi,  al  personale  amministrativo  e  alla  RSU  (contattata  in  modalità
telefonica) circa l'esigenza di promuovere il lavoro agile per limitare il numero di
assistenti  che  operano  in  presenza  e  il  pendolarismo,  a  tutela  della  salute
pubblica;
Ritenuto di dover ottemperare a quanto affermato nella Direttiva n. 2/2020 DFP,
con particolare riferimento al punto 2, nel quale si raccomanda di limitare “la
presenza  del  personale  negli  uffici  ai  soli  casi  in  cui  la  presenza  fisica  sia
indispensabile”per lo svolgimento di attività indifferibili;
Considerata la  necessità  di  adeguare  l'organizzazione  del  servizio  alla
straordinarietà degli eventi e alla prioritaria esigenza di contemperare  la tutela
della salute pubblica con la continuità dell'attività amministrativa;
Sentiti il Direttore SGA, il personale degli uffici amministrativi, la RSU d'Istituto;
Constatato che le attività indifferibili  da rendere in presenza sono ridotte nel
periodo attuale e che la continuità dell'attività amministrativa può essere garantita
mediante smart working;
Preso atto che il personale amministrativo ad oggi in servizio è in possesso di
tutta la strumentazione tecnologica adeguata e si trova nelle condizioni di poter
espletare presso il  proprio domicilio i propri  compiti  garantendo la reperibilità
telefonica nell’orario di servizio; 
Verificato che  sono  state  adottate  misure  per  il  potenziamento  del  cloud
computing in uso all’ufficio per il Lavoro da remoto; 
Verificato che le effettive esigenze di servizio amministrativo e didattico possono
essere  soddisfatte in modo adeguato a distanza; 



Verificato altresì che non vi sono allo stato attuale attività indifferibili da rendere
in presenza, ovvero che le stesse possono essere rese su appuntamento e in
condizioni di sicurezza per il personale che le presta; 
Ritenuto necessario  adottare  ulteriori  provvedimenti  per  il  contenimento
dell’emergenza epidemiologica in atto;

 DISPONE 

a far data dal giorno 1 aprile  2020 fino a nuova comunicazione, e comunque
fino  al  perdurare  delle  disposizioni  di  cui  al  D.P.C.M.  Del  9/3/2020,  tutto  il
personale ATA non presterà servizio in sede e si renderà disponibile a rispondere,
 anche in presenza, ad eventuali necessità di servizio che dovessero insorgere. 
Sarà garantita, a cura del Direttore SGA, una ricognizione periodica dei locali e
della strumentazione della sede centrale.
Si riportano i contatti istituzionali per eventuali richieste: 
rcic81500e@istruzione.it
rcic81500e@pec.istruzione.it
Recapito telefonico per i genitori (per chiarimenti riguardo la didattica a distanza)
3403523084
Il  presente  provvedimento  viene  reso  pubblico  sul  sito  internet  dell’istituzione
scolastica. 
Sarà assicurata la continuità delle relazioni con il pubblico in modalità telefonica
e telematica, fatta eccezione per casi di straordinaria e motivata urgenza.
Il  Dirigente  Scolastico  assicurerà  la  continuità  dell'attività  di  coordinamento
integrando l'attività in presenza negli uffici, ove necessaria e su appuntamento, e
da remoto.
Il  presente  provvedimento  viene  reso  pubblico  sul  sito  internet  dell’Istituzione
scolastica.

 Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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