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Circ.146  Prot.574   Castrovillari, 13 marzo 2020   

 

Al DSGA 

Al personale docente e ATA 

Alle famiglie degli alunni 

All’utenza esterna all’Istituto 

All’USR per la Calabria 

All’ATP di Cosenza 

 

OGGETTO: disposizioni attuative emergenza COVID-19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, contenente “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale.”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n.64 del giorno 11 marzo 2020; 

Considerato che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 2 del sopra citato DPCM 11 marzo 2020, le 

nuove disposizioni sono efficaci fino al 25 marzo 2020 e che dalla data di efficacia delle nuove 

disposizioni cessano di produrre effetti le sole misure incompatibili dettate dal DPCM 8 marzo 2020 

e dal DPCM 9 marzo 2020; 

Considerato che, in particolare, all’articolo 1 – comma 1, lettera e) – del DPCM 8 marzo 2020 “si 

raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del 

presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e 

di ferie”; 

Considerato che, in particolare, all’articolo 1 – comma 6 – del DPCM 11 marzo 2020 si prescrive che 

“Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attivita' strettamente funzionali alla gestione 

dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle 

prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi 

individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 

e individuano le attivita' indifferibili da rendere in presenza.”  
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Viste le disposizioni applicative di cui alle Note del Ministero dell’Istruzione prot.278 del 6 marzo 

2020, prot.279 dell’otto marzo 2020 e prot.323 del 10 marzo 2020; 

Preso atto dell’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici e dell’avvenuta disinfestazione degli stessi, 

disposta dal Sindaco di Castrovillari con Ordinanza n.18 del 5 marzo 2020; 

Visto l’articolo 2 comma 1 e l’articolo 9 del Contratto integrativo d’Istituto; 

Considerati il carattere particolamente diffusivo dell’epidemia, l’incremento dei casi e la 

conseguente necessità di limitare al massimo gli spostamenti;  

Informata la RSU, 

DISPONE 

1) che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi organizzi il servizio, esclusivamente presso il 

plesso di via Coscile, assicurando la presenza di una unità di personale Collaboratore scolastico e 

di una unità di personale Assistente amministrativo; 

2) l’impiego, a domanda del personale interessato, del lavoro agile di cui alla legge del 22/05/2017 

n.81;  

3) di invitare l’utenza a interloquire con l’Istituto tramite il recapito telefonico, la PEO e la PEC 

indicati in intestazione, limitando le richieste di ricevimento alla strettissima necessità e urgenza, 

da valutare comunque preventivamente, caso per caso, da parte del Dirigente Scolastico. 

Salvo proroga, le indicazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) hanno validità fino al 25 marzo 2020. 

Si ricorda infine che rimangono in vigore fino al 3 aprile 2020: 

 la sospensione delle attività didattiche, 

 la sospensione delle riunioni degli organi collegiali, 

 le disposizioni sulla didattica a distanza. 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


