
 

 

             All’USR Calabria – Catanzaro 

             All’ATP Reggio Calabria 

             Alla Prefettura di RC 

Al Sindaco del Comune di Rosarno    

Al-Sindaco del Comune di SanFerdinando 

      Alle OO.SS. Comparto scuola RC 

      Al personale docente dell’Istituto 

      Al personale ATA dell’Istituto 

      All’utenza 

      Al sito web 

 

OGGETTO: Chiusura plessi scolastici – Turnazione personale ATA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i DPCM 4, 8, 9 e 11 marzo 2020 attuativi del D.L. n. 6/2020“Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTE le note ministeriali n. 278 del 6/3/2020, n. 279 dell’ 8/3/2020 e 323 del 10/3/2020, n. 351 

del 12/3/2020; 

VISTA la sospensione delle attività didattiche in presenza prevista fino al 3/4/2020; 

CONSIDERATO  che il presente atto ha natura emergenziale e si pone pertanto come 

integrativo del Piano delle Attività stilato all’avvio dell’a.s.; 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

CONSIDERATA la necessità di limitare il più possibile gli spostamenti delle persone per 

ragioni lavorative, al fine di contenere il contagio; 

 

VISTE le mansioni previste dal CCNL per le prestazioni dei collaboratori scolastici e del 

personale amministrativo; 

 

ACCERTATA  l’avvenuta pulizia dei locali; 
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VISTO il proprio decreto del giorno 11/03/2020 con il quale il personale ATA veniva 

invitato a valutare la possibilità di svolgere in modalità agile la prestazione 

lavorativa; 

 

INDIVIDUATE le attività lavorative indifferibili e richiedenti la presenza in servizio, non 

suscettibili di essere rese in modalità agile; 

 

DECRETA 

Fino alla data del 3/4/2020: 

- La chiusura dei plessi di Scuola dell’Infanzia  Bosco – Rosarno; 

- La chiusura dei plessi di Scuola Primaria Bosco – Rosarno; 

- La chiusura del plesso dell’Infanzia “Figliuzzi” – San Ferdinando; 

- La chiusura del plesso di Scuola Primaria “Carretta” – San Ferdinando; 

- La chiusura del plesso di Scuola Secondaria di I grado “Vizzone” - San Ferdinando; 

- La chiusura del plesso “E.Marvasi” di Rosarno limitatamente alla parte di edificio che 

ospita le aule dei plessi di Scuola dell’Infanzia “Via Elena” e “Via Convento” – Rosarno. 

L’attivazione del contingente minimo di n. 2 collaboratori scolastici che presteranno la loro 

attività nei locali del plesso di Scuola Primaria “E.Marvasi”, che resterà aperto. 

Fino alla data del 25/03/2020: 

- L’attivazione del contingente minimo di n. 2 assistenti amministrativi, che presteranno la 

propria attività nei locali del plesso di Scuola Primaria “E. Marvasi”, che resterà aperto. 

 

Il personale ATA appartenente al profilo dei Collaboratori scolastici effettuerà il servizio nel 

plesso“E.Marvasi”, sede degli Uffici Amministrativi, limitatamente a quello che inerisce alle sole 

prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli allievi. 

Il suddetto personale presterà servizio in base ad apposito piano di turnazione, al fine di garantire 

la presenza del contingente minimo così come previsto dal Contratto Integrativo d’Istituto,ai sensi 

della L. 146/90, fatta salva la facoltà del Dirigente Scolastico di apportare modifiche al prospetto di 

turnazione o di revocare il presente decreto per sopravvenute esigenze e/o successive disposizioni 

normative. 

Il personale ATA appartenente al profilo degli Assistenti Amministrativi presterà attività secondo 

le modalità del lavoro agile, avvicendandosi sulla base di apposito piano di turnazione, fatta salva 

la facoltà del Dirigente Scolastico di apportare modifiche a tale piano o di revocare il presente 

decreto per sopravvenute esigenze e/o successive disposizioni normative. 
 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 del giorno 8/3/2020, l’attività di consulenza sarà 
effettuata in modalità telefonica (al n. 0966-773550), o on-line all’indirizzo e-mail 
rcic825005@istruzione.it 
Il ricevimento dell’utenza esterna sarà limitato ai casi indifferibili, preventivamente autorizzati 
dal Dirigente Scolastico, ferme restando le misure precauzionali previste dai DPCM citati in 
premessa. 
                                                                                                           

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                         ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/9 
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