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    Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  
    Al Direttore dell’Ambito territoriale della provincia di Cosenza 
    Al Sig. Sindaco del Comune di Castrovillari 
    Al Presidente del Consiglio d’istituto 
    Al DSGA al personale docente e ATA 
    Ai Sigg. Genitori Alunni 
    Alla RSU 
    Sito web  

  Albo on line 
 
 
Oggetto: Disposizione di organizzazione servizi per emergenza sanitaria Covid-19 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 
Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18,43,44,45,46; 
Visto il CCNL scuola vigente; 
Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente; 
Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e 
nr.323 del 10 marzo 2020 nella quale viene ribadito l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo 
spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni 
accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa; 
Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni 
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Principio ripreso dalla MIUR 
351/12.03.2020; 
Vista la nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce la 
necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale; 
Vista la Direttiva n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei 
Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione 
diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque 
con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento 
telefonico o assistenza virtuale); 
Constatato che l’affluenza presso gli uffici dell’Istituzione scolastica è pressocché inesistente; 
Considerato che una parte del personale ATA in servizio risiede in Comuni diversi da quello sede 
dell’Istituzione scolastica e necessita di viaggiare tramite mezzi pubblici di trasporto; 
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Ritenuto che tale circostanza contrasta con l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo 
spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19, per come 
sopra ricordato;   
Considerata la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate 
nel tempo; 
Considerato che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la 
diffusione del Covid-19; 
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale e, in particolare, su 
quello della Regione Calabria; 
Visto l’art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di 
lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto 
dall'articolo 28 (DVR); 
Visto l’art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta 
l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della 
scuola; 
Visto il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione 
dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 
Visto il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;  
Vista la Legge 81/2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 
misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 
Visto l’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute  come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, avuto riguardo, nella fattispecie, alla 
comunità scolastica; 
Verificato tra l’altro l’irreperibilità di DPI (dispositivi personali di protezione) quali mascherine, 
prodotti igienizzanti ed altro; 
Considerato che, fino ad oggi, non è stato possibile ricorrere al lavoro agile e sono stati attivati i 
contingenti minimi per garantire il regolare funzionamento degli uffici dell’Istituzione scolastica; 
Atteso che la dirigenza e tutto il personale scolastico si rendono disponibili e reperibili in qualsiasi 
momento, in casi di estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede; 
Ritenuto di integrare le direttive di massima al DSGA e considerato il piano delle attività proposto 
da quest’ultimo; 
Viste le precedenti determinazioni dirigenziali da considerare parte integrante della presente 
disposizione per quanto compatibili; 
Visto l’art.87 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, che dispone 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; 
- l’esigenza di limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le 
attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, 
anche in ragione della gestione dell’emergenza; 
- qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, (…), le amministrazioni utilizzano gli strumenti 
delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel 
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rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono 
motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio 
costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge (…). Tale periodo non è computabile nel limite 
di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
3. 
Verificata, allo stato, la possibilità di ricorrere al lavoro agile per il personale amministrativo; 
Verificata l’impossibilità per la restante parte del personale di ricorrere al lavoro agile, anche in 
considerazione della natura della prestazione, nonché, di norma, agli altri istituti contrattuali sopra 
richiamati ad esclusione della rotazione del personale da articolarsi in un turno settimanale; 
Sentito il parere del Responsabile SSP, prof. Franco Pio Barletta; 
Sentito il parere del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), prof. Rosa Giuseppa 
Calvosa; 
Informata la RSU; 
Tenuto ancora conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico 
alla salute e, pertanto, a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, 
della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino 
alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica, 
    

D I S P O N E 
 

quanto di seguito descritto.  
 
Modalità di funzionamento  
Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito mediante il ricorso al 
lavoro agile, sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La 
prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella 
disponibilità del personale. In tal caso, non trova applicazione quanto disposto dagli articoli da 18, 
in particolare il comma 2, a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 
La presenza del personale nell’Istituzione scolastica sarà limitata esclusivamente alle attività che 
sono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, facendo  
ricorso alla rotazione per turnazione, per garantire i livelli essenziali di funzionamento degli uffici 
dell’Istituzione scolastica in presenza e sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, 
 
Individuazione della tipologia di attività 
Occorre considerare che: 
- il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 giorni dei termini di 
cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
- non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, considerato il periodo interessato 
dalla sospensione delle attività didattiche e visto il piano annuale delle attività per l’a.s. 2019/20; 
- non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche; 
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- altre attività da svolgere necessariamente in presenza risultano attualmente procrastinabili sino al 
termine dell’emergenza epidemiologica. 
Le residuali attività del personale, allo stato non previamente individuabili, sono assicurate 
mediante il ricorso all’attivazione della rotazione per turnazione come di seguito indicato. 
Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti ed improcrastinabili che dovessero 
subentrare e che dovessero richiedere necessariamente ulteriore attività in presenza. 
 
Sul sito web dell’istituzione scolastica sono disponibili i numeri di telefono e gli indirizzi e-
mail attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze.  
In ogni caso, si indicano di seguito gli indirizzi e-mail istituzionali di riferimento: 
PEO: csee590004@istruzione.it 
PEC: csee590004@pec.istruzione.it  
 
Si ribadisce che per l’accesso ai servizi di segreteria e agli uffici di presidenza sarà privilegiata la 
comunicazione telefonica o telematica, tramite e-mail istituzionale, e il ricevimento sarà limitato ai 
soli casi di indifferibile necessità, previa prenotazione mediante e-mail istituzionale e conseguente 
autorizzazione del Dirigente Scolastico, in applicazione delle raccomandazioni di cui ai D.P.C.M. 
vigenti. 
 
Organizzazione del servizio 
Alla luce del piano delle attività proposto dal DSGA ed adottato dal dirigente scolastico, la 
prestazione lavorativa sarà garantita facendo ricorso al lavoro agile e al lavoro in presenza 
secondo la rotazione per turnazione di seguito descritta, salvo che ulteriori presenze in sede non si 
rendano necessarie esclusivamente per casi di indifferibile necessità o a richiesta del Dirigente 
scolastico: 
 
Modalità di Turnazione 

Orario Mercoledì 
Ore 9,00 – 12,00 DS o DSGA 

+ 1 Assistente amministrativo 
+ 1 Collaboratore scolastico 

 
Ai sensi dell’art. 87, comma 3, del D.L. 18/2020, il periodo di esenzione dal servizio del personale 
costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, anche ai sensi dell’art. 1256, comma 2, C.c.. 
 
Misure igienico-sanitarie 
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di 
esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure 
igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al 
distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati 
assembramenti.   
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Il personale presente nei locali scolastici per lo svolgimento delle attività indifferibili dovrà 
attenersi alle seguenti prescrizioni: 
- nei locali può accedere solo personale autorizzato; 
- il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite; 
- per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente;  
- l’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio 
dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 
 
       Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Antonella Gravina 
                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
                                                                                             e della normativa ad esso connessa 
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