
 
 

Prot. n.  2114/1.1        Reggio Calabria, 18/03/2020 
 
 

     
 

All’U.S.R. CALABRIA 
 drcal@postacert.istruzione.it;  

All'Ambito Territoriale - Reggio Calabria  
usprc@postacert.istruzione.it;  

Al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria 
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it;  

Alla Prefettura di Reggio Calabria  
protocollo.prefrc@pec.interno.it;  

Alle Scuole della Provincia  
scuole.rc@istruzione.it;  

Alla RSU  
A tutto il Personale Scolastico dell’I.I.S. “BOCCIONI FERMI” 

Albo on line 
Sito WEB  

 
 
 
 
 

 Oggetto: Riorganizzazione servizio personale ATA sulla base delle misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19- DPCM 12 marzo 
2020/DL n. 18 del 17 marzo 2020 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.45 del 23-
02-2020); 
 

 
ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO CALABRIA  
CODICE FISCALE 92076850806      E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it 
Presidenza - Segreteria Via Sbarre Diram. Laboccetta  89132 Reggio Calabria 
0965.499427 - 53969    -    fax 0965.499426 

Istituto Professionale 
 

Settore Servizi 
Indirizzo: 
Servizi Commerciali 
 

Servizi Agricoltura, sviluppo 
rurale, valorizzazione dei prodotti 
del territorio e gestione delle risorse 
forestali e montane 
 

 
Via Itria s.n.c. 
89132 Reggio Calabria 
0965.499429 - fax 0965.499430 

Istituto Professionale 
 

Settore Industria e Artigianato 
Indirizzo: 
Manutenzione e assistenza tecnica 
 

Settore Servizi 
Indirizzo: 
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 
Odontotecnico 
Ottico 
 

Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 
89132 Reggio Calabria 
0965.499427 - fax 0965.499426 

Istituto Professionale CORSI SERALI 
 

Settore Servizi 
Indirizzi: 
Servizi per la sanità e l’assistenza sociale   

Servizi Agricoltura, sviluppo rurale, 
valorizzazione dei prodotti del territorio 
e gestione delle risorse forestali e 
montane 
 
Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 
89132 Reggio Calabria 
0965.499427 - 53969 - fax 0965.499426 



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n. 47 del 25-02-2020);  
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l 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” (GU n.52 del 01-03-2020);  
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 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” 
(GU n.55 del 04-03-2020), ed in particolare l’art. 1 c. 1 lett. d; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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, applicabili sull'Intero territorio nazionale” 
(GU n.59 del 8-3-2020), ed in particolare l’art. 2 c. 1 lett. r;  
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 all'intero territorio nazionale” 
(GU n.62 del 9-3-2020);  
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 all'intero territorio nazionale”, 
ed in particolare l’art. 1 c. 6, che recita “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 artt. da 18 a 23 della legge 
22/05/2017 n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;  
 
VISTA la nota M.I. n. 279 dell'08/03/2020 riguardante le istruzioni operative, nella parte "Istituzioni 
Scolastiche", in cui fa riferimento alla limitazione del servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie 
non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi 
d’Istituto ai sensi della legge 146/90;  
 
VISTA la nota M.I. prot. 323 del 10.03.2020, avente per oggetto “Personale ATA. Istruzioni 
operative”; 
 
VISTA la nota M.I. prot. 351 del 12.03.2020, avente per oggetto “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19-DPCM 12 marzo 2020 
LAVORO AGILE”; 
 
VISTO il D.L. n. 18 del 17/03/2020, ed in particolare l’art. 87 c.1, che recita “Fino alla data di 
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1 comma 2 Decreto legislativo 165/2001….”; 
 
VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165/2001, che radica in capo ai Dirigenti Scolastici la 
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio 
pubblico di istruzione; 
 
VISTA l’ordinanza del sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria del 16/03/2020 con la 
quale si dispongono ulteriori misure restrittive per il contrasto al Covid-19;  
 
CONSIDERATA l'emergenza in atto e la necessità di tutelare prioritariamente il diritto alla salute; 



 
CONSIDERATO che eventuali attività indifferibili da rendere in presenza potranno essere effettuate 
al bisogno nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni di sicurezza in merito al contenimento 
dell’epidemia da COVID-19; 
  
SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sulla effettiva possibilità di poter 
utilizzare i servizi telematici (Portale Argo alunni, Argo bilancio, Sidi alunni, Sidi personale e altri) 
per il lavoro agile da remoto;  
 
SENTITI il RSPP, il RLS e la RSU di Istituto;  
 
VISTO il Piano di lavoro del personale ATA per l’a.s. 2019/2020; 
 
VERIFICATI i periodi di ferie non goduti dal personale ATA da consumarsi entro il 30 aprile 2020;  
 
CONSTATATA l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici;  
 
AI FINE di contenere la diffusione ed il contagio epidemiologico da COVID-19 e di tutelare nelle 
forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti stessi, in 
ottemperanza alle disposizioni dei DPCM citati in premessa; 
 
 

DISPONE 
 

 
1. I servizi, a far data dal 19 marzo 2020 e fino al 03 aprile p.v., saranno erogati nelle modalità 

del lavoro agile;  
2. La scuola sarà aperta solo per attività indifferibili e nei casi di stretta necessità individuati dal 

Dirigente scolastico; 
3. Il ricevimento del pubblico è sospeso fino al termine dell’emergenza; eventuali esigenze degli 

utenti saranno soddisfatte a distanza, tramite istanza ai contatti istituzionali di seguito 
precisati;  

4. Eventuali servizi erogabili esclusivamente in presenza, qualora necessari (sottoscrizione 
contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea ecc.), saranno 
garantiti previo appuntamento da concordare tramite richiesta da inoltrare ai seguenti 
indirizzi: 
e-mail: rcis026005@istruzione.it;  
PEC: rcis026005@pec.istruzione.it 

5. Il personale appartenente al profilo dei Collaboratori scolastici, la cui attività non è oggetto di 
lavoro agile, usufruirà dei periodi di ferie non godute nell’a.s.2018/2019, e, ove possibile, di 
riposi compensativi. Solo qualora tale fruizione non possa sopperire alla mancata prestazione 
lavorativa l’assenza sarà ricondotta alla fattispecie della obbligazione divenuta 
temporaneamente impossibile (art. 1256, c.2. c.c.); 

6. Gli assistenti tecnici provvederanno a garantire supporto ai docenti per le attività di didattica 
a distanza erogate dall’Istituto; 

7. Il DSGA pianificherà e coordinerà il lavoro agile del personale ATA nel rispetto delle 
mansioni attribuite dal Piano delle attività del personale ATA a.s. 2019/2020, monitorandone 
la periodica rendicontazione ed informando in merito il Dirigente scolastico; 

8. Il Dirigente Scolastico assicurerà la funzionalità dell’Istituzione scolastica operando a 
supporto dell’erogazione della didattica a distanza e dello svolgimento dell’attività 
amministrativa, in costante contatto con il DSGA e garantendo la presenza per attività 
indifferibili e nei casi di stretta necessità, insieme al personale che di volta in volta dovesse 
essere individuato come necessario. 

 
Si riportano di seguito i contatti istituzionali per eventuali richieste: 



 
 rcis026005@istruzione.it – rcis026005@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Prof.ssa Anna Maria Cama 
                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
 
 
 
 


