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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 
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    Al DSGA al personale docente e ATA 
    Ai Sigg. Genitori Alunni 
    Alla RSU 
    Sito web  

  Albo on line 
 
 
Oggetto: Modifica Disposizione di organizzazione servizi per emergenza sanitaria Covid-19 
               prot. 962 del 18 marzo 2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso che  
 

• con prot. 962 del 18 marzo 2020 è stata emanata la Disposizione dirigenziale di organizzazione 
servizi per emergenza sanitaria Covid-19, in ottemperanza dell’art. 87, D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 

• la detta disposizione dirigenziale prevede l’apertura degli uffici amministrativi per un giorno la 
settimana, per la precisione il mercoledì, con la presenza di personale secondo la rotazione per 
turnazione, limitando il ricevimento del pubblico ai soli casi di indifferibile necessità; 

• l’art. 1, comma 1, lett. e), del DPCM 22 marzo 2020 dispone la sospensione del servizio di apertura 
al pubblico (…) dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da 
remoto nei limiti attualmente consentiti; 

• si rende, pertanto, necessario modificare, in parte qua, la Disposizione dirigenziale prot. 962 del 18 
marzo 2020 per adeguarla a quanto contemplato nel predetto DPCM, 

 
DISPONE 

 
la Disposizione di organizzazione servizi per emergenza sanitaria Covid-19 prot. 962 del 18 marzo 2020 è 
modificata limitatamente alla parte denominata Organizzazione del servizio, per come di seguito riportato: 
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. La presenza in sede del personale è possibile 
esclusivamente per casi di indifferibile necessità e a richiesta del Dirigente scolastico. 
 
       Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Antonella Gravina 
                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
                                                                                             e della normativa ad esso connessa 
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