
Pagina 1 di 2 
  

 Prot.54 A/02a   Castrovillari, 9 gennaio 2021   

 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Alle famiglie degli alunni 

Al Consiglio d’Istituto 

All’utenza esterna 

Alla RSU 

All’USR per la Calabria 

direzione-calabria@istruzione.it  

All’ATP di Cosenza 

usp.cs@istruzione.it  

Al Sindaco di Castrovillari 

sindaco@comune.castrovillari.cs.it  

Al Dipartimento della Funzione Pubblica 

protocollo_dpf@mailbox.governo.it  

Alle Scuole della provincia di Cosenza 

Agli atti 

Al sito web  

  

OGGETTO: Disposizioni organizzative del 09.01.2021 per attenuare il rischio da SARS-CoV-2. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n.1; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;  

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;   

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot.1990 del 5 novembre 2020;  

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Castrovillari n.41 del 5 gennaio 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale per la Calabria n.1 del 5 gennaio 2021; 
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VISTE le proprie disposizioni organizzative emanate con atto prot.44 A/02a dell’otto gennaio 2021 

per attenuare il rischio da SARS-CoV-2; 

VISTO il decreto n.2/2021 dell’otto gennaio 2021 del Presidente della sede di Catanzaro del T.A.R. 

Calabria, il quale sospende parzialmente l’efficacia dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della 

Regione Calabria n.1 del 5 gennaio 2021; 

PRESO ATTO che sino al 12 gennaio 2021, secondo quanto previsto dall’Ordinanza del Sindaco di 

Castrovillari n.41 del 5 gennaio 2021, le attività didattiche si svolgeranno a distanza; 

VISTA l’organizzazione dei servizi generali e amministrativi dell’Istituto predisposta per l’anno 

scolastico 2020/2021; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire misure di prevenzione e attenuazione del rischio di contagio 

da SARS-CoV-2, tenendo conto sia del contesto dell’Istituzione scolastica, sia dell’organico 

assegnato alla stessa, 

DISPONE 

 che gli Assistenti amministrativi svolgano il proprio servizio in modalità di lavoro agile per 

l’esecuzione delle attività per le quali non è richiesta la presenza fisica nei locali della scuola; 

 che i Collaboratori scolastici prestino servizio in presenza, per garantire le attività indifferibili, 

secondo turnazione di un contingente minimo predisposto dal DSGA.  

La presente disposizione, che annulla e sostituisce il precedente atto prot.44 A/02a dell’otto 

gennaio 2021 ed è in vigore dal 9 gennaio 2021 fino al 12 gennaio 2021, potrà subire modifiche o 

integrazioni in base all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto. 

 

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


