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Circolare n.147
Al Personale docente e ata

Alle Famiglie
Al Diretore Generale dell’USR Calabria

drcal@postcert.istruzione.it
Al Dirigente dell’Ufcio o dell’Artcolazione Territoriale Provinciale – Cosenza

uspcs@postacert.istruzione.it  
epc

Alle Scuole della Provincia di Cosenza
scuole.cs@
istruzione.it

Alla RSU d’Isttuto
Al Sito Web

Ai Sindaci di Buonvicino, Diamante e Maierà
Al Consiglio d’isttuto 

All’Albo on line d’isttuto 
All’Amministrazione trasparente dell’isttuto - Sezione Provvediment

al Dipartmento della Funzione pubblica protocollodfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI EMERGENZA COVID-19 –

                    AGGIORNAMENTO  a seguico DL 16 marzo 2020

IL DIRIGENTESCOLASTICO

LETTI i DPCM  del 23 febbraio, 6marzo2020,  9marzo2020 e11 marzo 2020;

VISTA la Diretva Nr.1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

      VISTA la DGRUF prot.n.4693 del 26 febbraio 2020 contenente Misure urgent in materia di
contenimento e gestone dell’emergenza epidemiologica;
VISTE le note del Ministero dell’istruzione Prot. 278 del 6 marzo 2020, Prot. 279 del 8 marzo2020, Prot.323

del 10 marzo 2020;

VISTA la nota AOODPR 351 del 12/03/2020 – Misure Urgent in materia di contenimento e gestone 

dell’emergenza epidemiologica da COoID- 19 – D.P.C.M. 12 marzo 2020 – LAoORO AGILE

VISTO l’art. 1256 del cc. che recita testualmente: «l’obbligazione si estngue quando,  per causa non 

imputabile al debitore, la prestazione diventa “impossibile”»;

TENUTO    CONTO    che    in    data    27    febbraio    2020     con     prot. n.     1755/I.1, erano già state 

comunicate le disposizioni riguardant le misure da adotare nell’ambito dell’organizzazione degli ufci 

fino al 15 marzo e che le nuove disposizioni impongono misure pi  stringent ad integrazione di quelle già 

assunte;

VISTA la Legge 81/2017 – Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a 

favorire l'artcolazione fessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;
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VISTO il D.Lgs. 81/08 - Atuazione dell'artcolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la nota USR comunicazione prot. n.3396 del 12/03/2020;

VISTO il CCNL vigente e il Contrato Integratvo di isttuto;

PRESO ATTO che è stata sospesa la didatca in presenza e che sono state efetuate le pulizie dei locali da 

parte dei Collaboratori Scolastci come da indicazioni ministeriali;

EMANATE le Diretve ai docent per l’atuazione della Didatca a Distanza con nota prot.1452 del

12/03/2020;
EMANATA la direttiva al DSGA con nota prot.1475/U del13/03/2020;
VISTA la variazione al piano delle atvità del personale ATA predisposta dal DSGA 

ACQUISITE le richieste di lavoro agile da parte del personale amministratvo 

TENUTO CONTO che le misure di seguito indicate vengono introdote al solo scopo di contrastare la 

difusione del contagio e tutelare la salute del personale della Scuola;

CONSIDERATO che il presente ato ha natura emergenziale e, pertanto si pone come integratvo al Piano 

delle Atvità stlato e concordato ad avvio anno scolastco;

RAVVISTA la crescente necessità di contenere il pi  possibile gli spostament fisici  delle persone e tutelare

la salute pubblica e quella dei dipendent;

TENUTO CONTO delle necessità personali del personale, delle dislocazioni logistche ed il dover disporre le 

misure necessarie alla tutela e alla salvaguardia della salute dei lavoratori;

SENTITO il Diretore dei Servizi Amministratvi;

DETERMINA

1. La  conferma della  DIDATTICA  A  DISTANZA tramite  piataforma  G-suite  fino a  diverse  determinazioni

ministeriali.

2. I docent avranno cura di annotare i contenut della didatca svolta segnalando eventuali problematche

allo staf anche in relazione all’atvità degli student con partcolare riguardo agli student con bisogni

speciali  che  verranno costantemente  contatat atraverso  le  famiglie  a  cura  dei  docent di  sostegno

coordinat dal referente per la didatca inclusiva;

3. Si dispone l’atvazione del lavoro agile per gli Assistent Amministratvi che ne hanno fato richiesta.

4. Le atvità amministratve e le funzionalità di URP saranno svolte in modalità telematca 
(mail:csic836001@istruzione.it; csic836001@pec.istruzione.it);

5. Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indiferibili 
necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile.

6. I contat con l’utenza (rappresentant dei genitori) e con i dipendent (docent e ATA) saranno 
costantemente tenut dal Dirigente Scolastco e dallo Staf tramite l’utlizzo dei sistemi di media 
communicaton già in uso.
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7. Il Dirigente Scolastco comunica, inoltre, che la prestazione di lavoro:

 del Dirigence sarà svolta ordinariamente, a partre dalla data della presente determina e sino alla 
data di cessazione dell’emergenza epidemiologica, in smart working. 

                In tal senso, indica l’indirizzo di posta eletronica al quale inviare eventuali comunicazioni:             
mariacristna.rippa1@gmail.com 

 del Dsga e degli Assiscent amminiscratvi si svolgerà in modalità agile dalle 7.30 alle 13.30 con 
disponibilità telefonica per le seguent aree:

CONTABILITA’ PROTOCOLLO PERSONALE ALUNNI

Dsga Serra Franca

Cell.340 855 9958

Piragine Rosina

Cell. 339 247 7787

Luraschi Massimo

Cell. 333 877 6584

Lucci M. Conceta

Cell. 347 004 6332

8. il DSGA avrà cura di gestre e coordinare ogni atvità nell’ambito della propria funzione tenendo i necessari

contat con il personale ATA al fine di rispetare ogni adempimento amministratvo-contabile e garantre il

necessario  coordinamento  del  lavoro  agile.  Sarà  garantta,  su  indicazione  del  dirigente  scolastco,  la

presenza negli orari lavoratvi, in caso di indiferibili necessità, non risolvibili da remoto.

9. La turnazione con atvazione dei contngent minimi, dei Collaboratori Scolastci è sospesa per il periodo

emergenziale determinato dal MI salvo diverse disposizioni.

10. Tut i  dipendent sono  tenut a  r ende r s i  d i spon i b i l i  i n  ogn i  c a so  d i  nece s s i t à  e  ad

osservare tute le disposizioni di prevenzione negli at richiamat e nelle note diramate, dando tempestva

comunicazione  al  Dirigente  Scolastco  di  ogni  evento/notzia/atvità  rilevante  ai  fini  della  gestone

scolastca sia didatca sia amministratva.

11. Tut i dipendent si renderanno disponibili in caso di call conference per ricevere le comunicazioni inerent

la vita scolastca e le disposizioni per eventuali emergenze.

12. Tutto il personale che non puòs ricorrere a forme di lavoro agile, verificato che sono state fruite le ferie

pregresse e vist il CCNL, la nota ministeriale 323 del 10 marzo 2020 e il Decreto-legge 16 marzo 2020 per

le giornate di lavoro in cui non sia prevista la presenza per atvità indiferibili,  è esencaco dal servizio. Il

periodo  di  esenzione  dal  servizio  costtuisce  servizio  prestato  a  tut gli  efet di  legge  secondo  le

previsioni e le modalità del Decreto-legge citato. 

13. Il periodo di “esenzione dal servizio”, garantt i servizi minimi essenziali, è inquadrabile nel disposto di cui

all’art.1256 c.2, sia per l’impossibilità definitva ad eseguire la prestazione da parte del lavoratore sia per

l’interesse  del  datore  di  lavoro a non “conseguire” una prestazione lavoratva “non essenziale”,  dato

l’atuale  livello  di  erogazione  del  servizi  pubblici  essenziali  commisurat all’interesse  specifico

dell’amministrazione  a  tutelare  la  salute  dei  lavoratori  per  come  disposto  dal  D.  L.vo  81/2008  in

partcolare dagli art. 18 – 43 – 44 – 45 – 46 in combinato disposto con il DPCM 11/03/2020 e con la

diretva della FP 2/2020.

14. CLAUSOLA DI SALoAGUARDIA
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Ognuna  delle  present disposizioni  si  intende  automatcamente  annullata  in  caso  di  disposizioni

Governatve e/o diretve provenient dall’Amministrazione centrale configgent con esse. 

15. La presenza del personale nei locali scolastci sarà prevista esclusivamente per lo svolgimento delle atvità

indiferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro. 

Nei locali può accedere solo personale autorizzato.

16. Relazioni sindacali di isttuto 

Della  presente  determina  è  data  informazione  alla  Rsu  dell’isttuto  e  alle  Organizzazioni  Sindacali

territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 M. Cristna Rippa

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normatva connessa 
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