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Ai GENITORI degli alunni  

Agli ALUNNI  

Al PERSONALE tutto  

Agli ATTI  

All’ALBO Al SITO WEB 

 

 

 

Oggetto: ATTIVITA’ PERSONALE ATA PROROGA EFFICACIA DISPOSIZIONI e 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ INDIFFERIBILI – EMERGENZA COVID-19 e 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO NORMATIVA. Servizio dal 18 Maggio 2020 al 22 Maggio 

2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 3, 16, 34 e 36 della Costituzione;  

VISTO l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;  

VISTO l’art. 25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;  

VISTO il d.lgs 150/2009;  

VISTA gli artt. 58 e 78 della L. 107/2015;  

VISTI gli artt. 18 e 20 del D. Lgs. 81/2008;  

VISTO l’art. 17 del D.P.R. 3/1957;  

VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;  

VISTO il DL 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13; 

VISTO l’art. 87 del DL 17 marzo 2020, n.18;  

VISTA il DPCM 17 maggio 2020 art. 1 lett.(q 

VISTO il CCNL Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 9 febbraio 2018; 

VISTE le note MIUR n. 323 del 09 marzo 2020, prot. n. 392 del 18 marzo 2020;prot.n. 622 del 

1 maggio 2020; 

VISTA la nota prot. n.682  del 15 maggio 2020 che conferma sino a ulteriore avviso ovvero a 

specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020.  

CONSIDERATO che resta ferma, per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della 

presenza del personale in sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle 

condizioni di sicurezza. 

VISTE le proprie precedenti comunicazioni ; 

TEN TO CONTO della contingente necessit , di carattere prioritario, di tutelare l’interesse 

pubblico predominante di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 

19;  

TENUTO CONTO dell’esigenza di limitare gli spostamenti da fuori regione per i dipendenti 

Martino Vincenzo,Napoletano Fabio e Calcagno Alessandra, per i quali si ricorre all’art.1256 c.2 

C.C.  ; 

VISTA la comunicazione del DSGA, Dott.ssa Claudia Cioffi  

DISPONE 

la proroga della sospensione delle attività didattiche da lunedì 18 maggio 2020 a domenica 14 

giugno 2020; 

- che sia assicurata la prosecuzione della Didattica a distanza come attivata con 

“Disposizioni sull’ organizzazione e modalit  di realizzazione della didattica a distanza” 

di cui al prot. 922 del 05 marzo 2020 e successive disposizioni sullo stesso tema;  

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CRIVELLI - C.F. 97713760581 C.M. RMIC8F000G - AOO_RMIC8F000G - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0001662/U del 18/05/2020 10:53:00I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:rmic8f000g@istruzione.it
mailto:rmic8f000g@pec.istruzione.it
http://icviacrivelli.edu.it/


2 

 

- che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, 

ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, i due plessi della 

scuola resteranno chiusi, eccezion fatta per le attività indifferibili ed urgenti che 

richiedano la presenza fisica in Istituto. 

 

 L’accesso ai plessi resta, pertanto, interdetto a chiunque, ad eccezione del personale 

preventivamente e in via straordinaria autorizzato dal Dirigente Scolastico;  

- l’obbligo per tutto il personale eventualmente presente in Istituto, per le attivit  

indifferibili ed urgenti, di attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie 

indicate dai decreti della presidenza del Consiglio dei ministri dell’8, 9 e 11 marzo 2020; 

- la pubblicazione all’Albo del DPCM del 17 maggio 2020;  

Sono, altresì, confermate, nella forma e nel contenuto, tutte le disposizioni emanate in materia 

di sicurezza, con successive circolari, in particolare quelle relative all’emergenza Covid-2019, 

alle quali tutti i lavoratori sono tenuti ad attenersi. 

 Dette disposizioni sono efficaci, salvo diverse indicazioni, fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica 

amministrazione.  

Nel contempo conferma: 

- Per il personale amministrativo, la modalità di svolgimento del lavoro agile fino sino a 

ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, come da Nota Dipartimentale 

682/2020.  

Infine , al fine di limitare la presenza del personale nel luogo di lavoro, sono individuate, a 

norma dell’art. 87 comma 1, lett. a), del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, le attività 

indifferibili che richiedono necessariamente la presenza fisica in sede, anche in ragione della 

gestione dell’emergenza: 

Si comunica che per necessità di servizio  dal 18 Maggio 2020 al 22 Maggio 2020. l’Istituto 

resterà aperto in alcuni giorni del periodo indicato in oggetto, con turnazione di servizio 

effettivo da parte dei collaboratori scolastici secondo il seguente calendario:  

Giorno 20 maggio –ore 8.30/13.30 –presente DSGA Claudia Cioffi –per : 

- sopralluogo da parte del Comune; 

- consegna scheda Sim per connettività alunno; 

- consegna scheda Sim a genitore; 

- consegna notebook per didattica a distanza; 

- pratiche ufficio del personale con contestuale consultazione di fascicoli cartacei; 

- pratiche didattica relative a gestione diplomi. 

Si richiede, pertanto, il servizio in presenza dei seguenti collaboratori scolastici: 

- Congiusta Lucia e Sciarra Silvana 

 

Gli assistenti amm.vi potranno essere presenti solo in una unità e su richiesta al D.s.g.a. 

Si rammenta che tutti i collaboratori scolastici a tempo determinato dovranno 

consegnare le chiavi entro il termine previsto dal contratto medesimo. 

Eventuali assenze dovranno essere comunicate per tempo e l’assenza per malattia, 

tempestivamente, ovvero, il giorno stesso entro e non oltre le ore 8.30 al numero 

333.99.18.432. Il calendario può subire variazioni sulla base di nuove circolari ministeriali o 

per esigenze  del Comune a fronte di interventi nell'istituto. 

 

Gli Ass.ti Amm.vi che hanno bisogno di recarsi, necessariamente, in ufficio per pratiche e 

scadenze da definire possono venire in uno dei giorni indicati, sentito il Direttore s.g.a., 

autorizzati dal Dirigente Scolastico ,  e comunque non più di uno al giorno. 

Si raccomanda, all’utenza tutta, di consultare quotidianamente il Sito web e il Registro 

elettronico.  

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Dott.ssa Marina D’Istria 
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