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A tutto il Personale Docente e ATA
All’Utenza dell’IC San Sperato- Cardeto
All’USR Calabria
All’ATP Reggio Calabria
Alle Scuole della Provincia di Reggio Calabria
Al Sindaco del Comune di Reggio Calabria
Al Sindaco del Comune di Cardeto
Alla RSU
Al RSPP
Alle OO.SS. Comparto Scuola
Al sito web

Oggetto: Riorganizzazione delle attività del personale ATA fino al 03.12.2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 19 novembre 2020 recante “ Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM 03 novembre 2020 recante” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020, in particolare l’ art.1 Misure urgenti di
contenimento del contagio nei territori di cui all’Allegato 2;
VISTA la nota del M.I. prot. n. 1990 del 05.11.2020 in riferimento al DPCM 3 novembre 2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 recante “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica. Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e
grado sul territorio regionale”;
VISTO l’art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, che radica in capo ai Dirigenti Scolastici la competenza
organizzativa dell’attività delle Istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico
dell’istruzione;
CONSIDERATO prioritariamente “l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone
al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19;
CONSIDERATO che allo scopo di assicurare il regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica l’attività
amministrativa è stata organizzata ed è coordinata dal DSGA in modo da garantire non solo il
mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni scolastiche, ma in generale di tutte le attività
ordinarie;
CONSIDERATO che con separati provvedimenti il personale amministrativo è stato ammesso alla fruizione
del “lavoro agile”;
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CONSIERATO che con precedente provvedimento è stato disposto il regime di turnazione dei collaboratori
scolastici ai fini di garantire le attività indifferibili e urgenti o, comunque, necessarie in ragione della
gestione dell’emergenza;
CONSIDERATO che, con precedente provvedimento, è stato disposto che l’accesso dei genitori e, in
generale, del pubblico, avvenga esclusivamente su appuntamento solo per casi indifferibili e di urgenza
e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico;
VISTA l’Integrazione alle Direttive di massima al DSGA, prot. n. 12915/A del 07.11.2020;
CONSIDERATO che il presente atto ha natura emergenziale e, pertanto si pone come integrativo al Piano
delle Attività adottato ad avvio anno scolastico;
DECRETA
1. Il DSGA presterà la propria attività in alternanza e precisamente 3 giorni in presenza e 3 giorni a
distanza.
2. Gli Assistenti amministrativi sono ammessi alla fruizione del lavoro agile mediante turnazione su
base settimanale ;
3. I Collaboratori scolastici svolgono servizio in regime di turnazione limitando la presenza nei luoghi
di lavoro per lo svolgimento di attività indifferibili o che richiedono necessariamente lavoro in
presenza.
4. Il ricevimento del pubblico rimane sospeso, come da comunicazione pubblicata sul sito web
dell’Istituto in data 12.11.2020 , solo in caso di situazioni indifferibili ed urgenti, non risolvibili in
via telematico o telefonica, saranno ammessi singoli soggetti, con l’adozione di tutte le misure di
sicurezza imposte dalla situazione di rischio epidemiologico in atto, previo concordato appuntamento
e su autorizzazione del Dirigente Scolastico;
Del presente decreto datoriale è data informazione alla RSU dell’Istituto e alle Organizzazioni Sindacali
territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

