
Ministero dell’Istruzione 
  

Istituto Comprensivo Melicucco   
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

Via Roma n. 11  - 89020 – Melicucco  (RC) - 


 +390966/930038 

C.F. 82002860805 – Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFOUZE 

Codice mecc.: RCIC84900N - 


: RCIC84900N@istruzione.it -PEC: rcic84900n@pec.istruzione.it -  www.icsmelicucco.edu.it 

 
         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: Chiusura Plessi Scolastici a seguito di ordinanza a firma del Sindaco del Comune di 
Melicucco. 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA l’ordinanza sindacalen.114 del 13.11.2020 prot. 9403 di chiusura di tutti i plessi scolastici 
dal14/11/2020 al 28/11/2020, acquisita agli atti in data odierna, emanata in via cautelativaa 
seguito di un caso di positività al Covid-19 da tampone antigenico verificatosi in ambiente 
scolastico, ancora in attesa di conferma da parte dell’ASP; 
VISTO il Piano Annuale delle Attività del Personale Docente,pubblicato il 3 Ottobre2020, sia per 
quanto attiene gli impegni curriculari che quelli extracurriculari; 
VISTO il Piano delle Attività del personale ATA; 
VISTO il DPCM 18 Ottobre 2020 che dispone la possibilità di svolgimento anche a distanza degli 
OO.CC.; 
VISTO il Regolamento della Didattica Digitale Integrata; 
VISTOil  DL 104/2020 ( cd. Decreto Rilancio), art. 32 comma IV in tema di lavoro agile; 
VISTOil D.L. N.81 del 2008 e gli obblighi del Datore di lavoro in tema di sicurezza; 
VISTOil D.LGS. N. 165/2001 – T. U. sul Pubblico Impiego, secondo cui il Dirigente Scolastico ha la 
rappresentanza legale dell’Istituto, rappresenta l’unitarietà dell’Istituzione ed è responsabile della 
gestione della stessa; 
SENTITA la DSGA; 
SENTITI il RSPP e il Referente Covid-19; 

d e c r e t a 

 L’attivazione della didattica a distanza dal 14/11/2020 al 28/11/2020, per tutti gli ordini di 
scuola, con le modalità che di seguito verranno pubblicate in apposita circolare; 

 la chiusura al pubblico degli Uffici di Segreteria con lo svolgimento delle attività 
amministrative in remoto.   

ISTITUTO COMPRENSIVO  MELICUCCO - C.F. 82002860805 C.M. RCIC84900N - SEGR01 - SEGRETERIA

Prot. 0004285/U del 13/11/2020 21:23:39

mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it


Ministero dell’Istruzione 
  

Istituto Comprensivo Melicucco   
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

Via Roma n. 11  - 89020 – Melicucco  (RC) - 


 +390966/930038 

C.F. 82002860805 – Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFOUZE 

Codice mecc.: RCIC84900N - 


: RCIC84900N@istruzione.it -PEC: rcic84900n@pec.istruzione.it -  www.icsmelicucco.edu.it 

 

La presenza per lo svolgimento delle attività indifferibili e urgenti sarà garantita così come di 
seguito specificato: 
 n. 1 unità di personale ammnistrativo, secondo una turnazione, garantendo il servizio, 

nel rispetto del normale orario di lavoro, dal lunedì al venerdì. Nelle giornate di sabato 
Il personale predetto svolgerà le attività in smart working. 

 N. 1 collaboratore scolastico, cosìcome previsto dal Contratto Integrativo d’Istituto, nel 
plesso “Carlo Levi” sede della segreteria e degli Uffici di Presidenza, secondo turnazione 
che viene riportata nel Piano delle attività. 

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. 
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, conl’osservanza di tutte le norme previste dai DPCM emanati per contenere il contagio da 
COVID-19. 
Il presente atto è pubblicato all’albo pretorio e sul sito web di questo istituto. 
Viene fatta salva la possibilità di apportare modifiche al prospetto di turnazione o di revocare 
ilpresente decreto per sopravvenute esigenze e/o successive disposizioni normative. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Tigani 
 
 


