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                                          Rizziconi, lì 18/03/2020              
                                                                                                           

 

al personale docente ed A.T.A. 

 

all’utenza dell’Istituto Comprensivo Rizziconi 

 

all’Ufficio Scolastico della Regione Calabria 

 

all’Ambito Territoriale della provincia di Reggio C alabria 

 

alle Istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria  

 

al Comune di Rizziconi 

 

alla RSU d’Istituto 

 

al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

alle OO.SS. comparto Scuola 

 
 

Al sito web                               
 
 
 
OGGETTO : Riorganizzazione del servizio scolastico ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 
del Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19” che all’art. 87, fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, 

riconosce nel lavoro agile la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D. Lgs. 165/2001;     

VISTO  il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 recante “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”; 

VISTO il combinato disposto dell’art. 1, lett. h) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 “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” con gli artt. 1 e 2 del D.P.C.M. 9 marzo 

2020 “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”, con il quale è stato esteso il periodo di sospensione delle 

attività didattiche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative su tutto il 

territorio nazionale fino al 3 aprile 2020; 

VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020 “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”, che all’art. 1, c. 6, prevede 

che le pubbliche amministrazioni, per tutto il periodo dello stato di emergenza, assicurano lo 

svolgimento, in via ordinaria, per il proprio personale, delle prestazioni lavorative in forma agile; 

VISTI gli artt. dal 18 al 23 della L. 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 

subordinato”; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020 “Particolari disposizioni 

applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1  -

Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-



19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6”; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 8 marzo 2020 “Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione n. 323 del 10 marzo 2020 “Personale A.T.A.. Istruzioni 

operative”; 

VISTE  la direttive della funzione pubblica n. 1/2020 e n. 2/2020 in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;  

VISTO il D. Lgs. 297/1994 recante “Testi Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione” che all’art. 396, c. 2, lett. l) disciplina che al personale direttivo spetta l’assunzione dei 

provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola; 

VISTO  il D.Lgs. 81/2008 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;   

EVIDENZIATO che questa Istituzione scolastica con nota del 05/03/2020 (prot. n. 1138/V.4) ha 

attivato, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a 

distanza; 

PRESO ATTO che le medesime modalità sono state potenziate come da nota del 14/03/2020 (prot. 

n. 1255/U) attraverso l’impiego di idonea piattaforma prevista all’interno del registro elettronico in 

uso nell’Istituto; 

CONSIDERATO  che questa Istituzione scolastica ha già adottato, facendo seguito alla 

comunicazione del 09/03/2020 (prot. n. 1188/U), modalità di lavoro agile per il personale A.T.A. – 

profilo assistenti amministrativi; 

TENUTO CONTO  che, come da avviso del 14/03/2020 (prot. n. 1254/U), allo scopo di limitare 

allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia 

da Covid-19, è stato disposto il contingentamento del personale A.T.A. – profilo collaboratori 

scolastici, disponendo la contestuale chiusura di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Rizziconi, 

ad eccezione del solo plesso centrale – primaria Capoluogo, sito in via Meridiana, 1 - Rizziconi;   

RILEVATO  che a partire dal giorno 11/03/2020, con nota del 10/03/2020 (prot. n. 1208/V.4), 

l’accesso agli uffici di segreteria è stato inibito al pubblico, garantendo tuttavia un pari servizio per 

via telefonica o a mezzo posta elettronica; 

CONSIDERATA l’eccezionalità e la straordinarietà dell’emergenza sanitaria in atto nonché la 

necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro; 

VALUTATE  le attività indifferibili e non altrimenti erogabili da rendere in presenza;  

ACCLARATO che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in caso 

di estrema necessità ed urgenza, anche ad assicurare la propria presenza in sede; 



 

DISPONE  

 

che, a decorrere dal 19/03/2020 e fino al 03/04/2020, fatte salve proroghe o nuove disposizioni ivi 

compreso nuovi atti regolativi: 

1. Le attività didattiche sono predisposte ed organizzate dal Dirigente scolastico in modalità a 

distanza (DAD), col fine di tutelare il diritto all’istruzione, di cui all’art. 34 della 

Costituzione, con la collaborazione ed il contributo dei docenti sulla scorta della piattaforma 

“Collabora” implementata all’interno del registro elettronico in uso nell’Istituto.  

La suddetta piattaforma, ad oggi, resta l’unico strumento adottato dalla scuola in materia di 

DAD.  

2. Il ricevimento al pubblico è sospeso e solo per motivi indifferibili e opportunamente 

motivati, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, saranno ammessi singoli ingressi 

secondo appuntamenti da concordare, fermo restando le necessità di limitare la presenza del 

personale negli uffici. 

3. L’ufficio di segreteria opererà da remoto secondo le modalità del lavoro agile nella fascia 

oraria 7.30 – 13.30, dal lunedì al sabato (per un totale di n. 36 ore settimanali): gli assistenti 

amministrativi assicureranno gli ambiti di competenza, come previsto nel Piano Annuale 

delle attività del personale A.T.A. e di seguito esplicitati. 

Il medesimo personale restituirà puntualmente al termine dell’impegno settimanale, un 

report, da trasmettere al Dirigente scolastico e al Direttore dei S.G.A., utile per rendicontare 

l’attività lavorativa svolta. 

Si chiarisce che la prestazione lavorativa in modalità agile sarà svolta attraverso strumenti 

informatici nella disponibilità del dipendente e solo in mancanza saranno forniti 

dall’amministrazione. 

4. I collaboratori scolastici, secondo turnazione, come da prospetto che segue, condivisa col 

Direttore dei S.G.A. con nota del 14/03/2020 (prot. n. 1254/U), si renderanno reperibili nella 

fascia oraria 7.30 – 13.30, dal lunedì al sabato.  

Saranno, tuttavia, effettuati periodici sopralluoghi, a discrezione e su indicazione del 

Dirigente scolastico, per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici afferenti ai diversi 

plessi dell’Istituto Comprensivo. 

 

Si precisa che la presenza del personale presso le sedi di servizio sarà limitata al solo fine di 

garantire quelle attività indifferibili e non altrimenti erogabili se non in presenza, previa assunzione 



di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igienizzazione 

personale) peraltro, già adottate da questa Istituzione scolastica. 

 

Tutte le istanze, ivi compresa la trasmissione di documentazione, da parte dell’utenza dovranno 

pervenire a mezzo mail ordinaria all’indirizzo: rcic85100n@istruzione.it, ovvero a mezzo pec 

all’indirizzo: rcic85100n@pec.istruzione.it. Le stesse saranno evase stesso mezzo. 

I servizi di segreteria sono articolati come segue: 

- Direzione dei servizi generali ed amministrativi: dott.ssa Loiacono Maria Assunta; 

- Gestione del protocollo e della posta istituzionale: sig.ra Papalia Paola; 

- Gestione del personale docente ed A.T.A.: sig.ra Mazzù Angela; 

- Gestione degli alunni e della didattica: sig.ra Barrese Maria; 

- Gestione contabilità, acquisti, patrimonio: sig. Greco Giuseppe. 

In forza di quanto disposto dall’art. 87, c. 3, del Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18 in 

narrativa, nell’impossibilità di ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al c. 1, 

lett. b), previo utilizzo delle ferie pregresse, della banca ore e degli analoghi istituti, nel rispetto 

della contrattazione collettiva, preso atto, altresì, del Piano Annuale delle attività del personale 

A.T.A., si riconosce l’esenzione dal servizio della dipendente Gioffrè Maria Grazia.   

 

Per eventuali comunicazioni a stretto riservo del Dirigente scolastico è possibile inoltrare una mail 

all’indirizzo: dsicrizziconi@libero.it. 

 

Solo per comunicazioni di significativa urgenza e non altrimenti perfezionabili è possibile rivolgersi 

telefonicamente alla prof.ssa Collufio Teresina, primo collaboratore del Dirigente scolastico, nella 

fascia oraria 14.00 – 19.00, dal lunedì al venerdì. 

 

In ordine ad aspetti direttamente connessi con la gestione della piattaforma “Collabora” e del 

registro elettronico è possibile contattare l’Animatore Digitale dell’Istituto, prof.ssa Barone 

Rosalba, all’indirizzo mail: ad.icrizziconi@gmail.com. 

 

Preso atto della sequenza delle disposizioni normative e degli atti regolativi che seguono 

all’evolversi dell’emergenza epidemiologica, si fa salva la possibilità di apportare modifiche, anche 

sostanziali, alla presente disposizione. 

 

 



TURNO COLLABORATORI SCOLASTICI REPERIBILI (cfr. nota del 14/03/2020, prot. n. 1254/U) 

18/03/2020 Crisafi – Longo - Maugeri – Riefolo 

19/03/2020 Parrello – Riefolo - Vicari 

20/03/2020 Barresi - Crea - Plateroti – Riefolo 

21/03/2020 Carlino –- Maugeri – Mazzaferro - Riefolo 

23/03/2020                                    Crisafi – Gullace – Parrello - Riefolo 

24/03/2020 Barrese – Longo - Riefolo - Sità 

25/03/2020 Barresi - Naso - Plateroti – Riefolo 

26/03/2020 Cambrea - Carlino - Crea – Riefolo 

27/03/2020 Papasidero – Riefolo - Triveri - Vicari 

28/03/2020                              Federico - Maugeri – Mazzaferro -  Riefolo 

30/03/2020 Crisafi – Gullace – Parrello - Riefolo 

31/03/2020 Barrese – Longo - Riefolo - Sità 

01/04/2020 Barresi - Naso - Plateroti – Riefolo 

02/04/2020 Cambrea - Crea - Federico – Riefolo 

03/04/2020                                   Papasidero – Riefolo - Triveri -Vicari 

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
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