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Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

Alla DSGA e al Personale ATA 

A tutte le Istituzioni scolastiche della prov. di RC  

Al Sig. Prefetto della Provincia di Reggio Calabria 

 Al  Sig. Questore della provincia di   Reggio Calabria  

Al Presidente della Provincia  Reggio Calabria 

 Al Sindaco del Comune di Melicucco  

All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria 

All’ATP dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria  

 Alla Direzione della ASP Reggio Calabria 

  Alla Stazione dei Carabinieri di Melicucco 

Al Dipartimento della funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

Agli atti e all’albo del sito web 
 

Oggetto: Proroga erogazione dei servizi amministrativi in modalità di lavoro agile dal 18/05/2020 

al 14/06/2020  seguito di pandemia coronavirus (COVID-19) e conseguente chiusura fisica dei plessi 

scolastici fino al 14/06/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 17 MAGGIO 2020 contenente disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020 
n.19 e del DL 16 maggio 2020 n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica  da COvid-19 con il quale vengono sospese le attività 
didattiche in presenza per tutto l’anno scolastico e vengono attivate fino al 
completamento delle lezioni attività di didattica a distanza; 

VISTO che sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni 
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado; 

VISTO la nota ministeriale del 15/05/2020 n.682 che conferma quanto stabilito dai DPCM, 
decreti e note precedenti; 

VISTO l’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18  convertito dalla legge 29 aprile 2020 
n.27, che ha disposto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da Covid -19 ( 31 luglio 2020), ovvero fino ad una data antecedente 
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile 
costituirà modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 
pubbliche amministrazioni  

VISTO  il proprio decreto prot. n. 1633 del 30/04/2020 con cui venivano riorganizzati gli 

uffici e stabilita l’erogazione, nel predetto periodo, dei servizi amministrativi in 

remoto, a seguito di autorizzazione concessa alla DSGA ed a tre assistenti 

amministrativi per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “lavoro agile” 
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dalle proprie abitazioni, secondo il piano delle attività aggiornato al 03/05/2020 e 

valido sino al 17/05/2020; 

VISTO   il piano delle attività aggiornato dal 18/05/2020 e valido sino al 14/06/2020; 

CONSIDERATO  che gli istituti giuridici del riposo compensativo delle attività lavorative 

straordinarie, svolte oltre il normale orario di servizio e il recupero delle ferie non 

godute fino al 30 aprile per tutto il personale ATA non collocabile in lavoro agile, 

sono stati attivati e ferme restando, oltre ai predetti istituti ed alle altre forme 

eventualmente attivabili a domanda dai dipendenti (congedi, permessi), le tutele 

previste dalla fattispecie dell’obbligazione, divenuta temporaneamente impossibile  

ai sensi dell’art. 1256, c. 2,  c.c. a seguito di sospensione dal servizio; 

 
CONFERMANDO la garanzia del rientro in sede, nel suddetto periodo, della dirigente scolastica e di 

un contingente minimo per il tempo strettamente necessario ad espletare  le 

attività urgenti ed indifferibili che non dovessero risultare gestibili in modalità 

lavoro agile, da decretare con successivo atto; 

 

DECRETA 

per i motivi già indicati nel proprio decreto citato in premessa, da intendersi qui integralmente 
riportati e ritrascritti 
 
la proroga di tutte le misure in atto operanti a far data dal 18/05/2020 e fino al 14/06/2020. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria Tigani 

      ( firma autografa sostituita a mezzo stampa) 

 


