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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: Riorganizzazione dei servizi amministrativi dal 29 giugno al 3 luglio 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPCM del 13 GIUGNO 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 
2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. serie Generale n.147 
del 11.06.2020); 

 
VISTO  L’art.3 del DPCM sopra citato, lettera q ,in cui si ribadisce la sospensione delle 

attività didattiche in presenza fino al 30 giugno per la scuola dell’infanzia; 
 
CONSIDERATA  la possibilità della riunione degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado in presenza o a distanza “sulla base della possibilità 
di garantire il distanziamento fisico e di conseguenza la sicurezza del personale 
convocato”, concessa dall’art 3 del DPCM 13 giugno 2020; 

 
VISTO L’ART.3 COMMA 5 in cui è previsto il rientro in sicurezza del personale delle 

pubbliche amministrazioni con le modalità di cui al DL 19 maggio 2020 n.34; 
 
CONSIDERATOche la situazione epidemiologica presenta un andamento molto favorevole; 
 
SENTITI Il RSPP, L’ASPP, la RSU, la RSL 

VISTA  la relazione del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
 
CONSIDERATA l’adozione delle misure di prevenzione e protezione in tema di COVID-19 previste 
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dal protocollo annesso al DVR dell’Istituzione scrivente; 
 
CONSIDERATA l’avvenuta sanificazione del locale sede degli Uffici amministrativi e della Dirigenza 

ad opera dell’Ente Locale proprietario dell’immobile; 
 
VISTA la disponibilità dei presidi individuali di protezione (gel disinfettante per le mani, 

sapone virucida, guanti, mascherine e visiere di protezione, disponibili in quantità 

sufficiente per il personale in servizio; 

CONSIDERATO che gli Uffici Amministrativi sono stati dotati di separatori di plexiglass, per cui le 

postazioni sono protette dal contatto diretto; 

CONSTATATO che in vista delle scadenze delle attività amministrativo – contabili e degli 

adempimenti connessi alla corretta conclusione a. s. in corso ed all’organizzazione 

nuovo anno 2020/21 occorre predisporre servizio in presenza con personale 

contingentato e adeguate misure di sicurezza sanitaria; 

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante  “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il 

quale viene superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni 

pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove 

modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;  

VISTA  la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e 

del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR 

prot. n. 278 del 6 marzo 2020 nella quale viene previsto che spetta al Dirigente 

scolastico, per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle 

attività funzionali all’insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del 

servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche 

caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute 

con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte 

degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero; 

DECRETA 

per i motivi già indicati in premessa, da intendersi integralmente riportati 
 

Dal 29 giugno al 3 luglio 2020 
 

 la riapertura fisica del plesso scolastico “Carlo Levi”, sede centrale dell’Istituto 

comprensivo, sede degli Uffici Amministrativi e della Dirigenza Scolastica, per lo 

svolgimento dell’attività in presenza, da lunedì a venerdì. 

 la riapertura fisica anche  del plesso “Senatore Romano”, per effettuare  lavori di piccola 

manutenzione e organizzazione dei laboratori informatici;  
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 gli assistenti amministrativi operano secondo una turnazione garantendo il servizio in 

presenza di n. 2 unità di personale al giorno, nel rispetto del normale orario di lavoro 

(vedasi prospetto allegato), dal lunedì al venerdì. Tutti i sabati di luglio e agosto la scuola 

rimarrà chiusa come già deliberato dal Consiglio di Istituto. 

 i collaboratori scolastici presteranno il servizio nel rispetto di un contingente minimo così 

come previsto dal Contratto Integrativo d’Istituto, pari a n. 2 o 3 unità di personale per 

plesso aperto, secondo turnazione che viene riportata nel Piano delle attività allegato al 

presente, fatta salva la possibilità di apportare modifiche al prospetto di turnazione o di 

revocare il presente decreto per sopravvenute esigenze e/o successive disposizioni 

normative; 

 

Nelle attività in presenza tutto il personale dovrà utilizzare i dispositivi di protezione individuale, 

attenendosi nel corso dell’orario di servizio svolto in presenza scrupolosamente a tutte le misure 

igienicosanitarie indicate nell’Allegato 1 del DPCM dell’8.03.2020. 

E’ vietata ogni forma di assembramento. 

 

Rimangono confermate le modalità di svolgimento delle attività di consulenza che saranno erogate 

in modalità telefonica, on-line e in ricevimento solo nei casi indifferibili, autorizzati dal DS, con 

l’osservanza di tutte le norme previste dai DPCM emanati per contenere il contagio da COVID-19. 

 

I collaboratori scolastici esperite le possibilità di cui all’art 87 DL 17 marzo 2020 (ferie, congedo, 

banca ore, rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto dalla contrattazione collettiva) possono 

essere motivatamente esentati dal servizio secondo il piano ferie predisposto dal DSGA.  

 

Il Dirigente Scolastico presterà la sua attività lavorativa in presenza. 

La DSGA continuerà a svolgere la propria attività in modalità lavoro agile, garantendo la sua 

presenza in sede a richiesta del DS. 

 

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove 

incompatibili con le presenti disposizioni, i provvedimenti precedentemente adottati da questo 

ufficio.  

 Il presente atto è pubblicato all’albo pretorio e sul sito web di questo istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Tigani 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


