
 

 

 
 

Al personale docente dell’Istituto 

 

Al personale ATA dell’Istituto 

 

Al Sindaco del Comune di Rosarno 

 

All’utenza 

 

e p.c. alla RSU 

 

 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Riorganizzazione funzionamento uffici – Ulteriori misure finalizzate al 

contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 1894/U del 14/03/2020 avente ad oggetto “Misure 

finalizzate al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, art. 87, che dispone fino alla cessazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 che “il lavoro agile è la modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” in tutte le pubbliche 

amministrazioni; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 392 del 18/03/2020 che puntualizza in 

merito alla possibilità di organizzare le attività delle istituzioni scolastiche da remoto 

e lasciare le sedi amministrative aperte solo per le attività “indifferibili”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001, art. 25, che affida ai Dirigenti scolastici la competenza organizzativa 

dell’attività delle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro (D.lgs. 81/2008), ha il 

dovere di tutelare la salute dei lavoratori e quindi di organizzare il servizio al 

fine di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19; 
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CONSIDERATO  l’aggravarsi della situazione epidemiologica anche a livello locale; 

TENUTO CONTO della contingente necessità, di carattere prioritario, di tutelare l’interesse 

pubblico perseguendo azioni di contenimento e contrasto al fenomeno di 

diffusione del virus Covid-19; 

CONSIDERATO che sono state avviate modalità di gestione a distanza delle attività didattiche; 

RITENUTO che il funzionamento degli uffici amministrativi possa essere garantito 

mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, atte 

a salvaguardare, in questa situazione straordinaria, le esigenze di servizio 

e il funzionamento ordinario; 

VERIFICATO che, essendo già vigente la misura di sospensione delle attività didattiche in 

presenza, non sono rinvenibili attività istituzionali connotate dal carattere 

dell’indifferibilità e che debbano essere garantite mediante la presenza 

continuativa in servizio; 

CONSIDERATO che in caso di eventuali sopraggiunte necessità a carattere indifferibile sarà 

possibile rendere il servizio in presenza previo apposito appuntamento, nel 

rispetto delle previste misure precauzionali; 

 

DISPONE 

 

A partire da venerdì 20 marzo 2020 e fino a nuova comunicazione, i servizi amministrativi saranno 

erogati in modalità agile, pertanto il personale ATA non presterà servizio in sede. 

L’apertura degli uffici sarà limitata alle istanze collegate a situazioni di stretta necessità e a carattere 

indifferibile, che dovranno essere avanzate attraverso una delle seguenti modalità:  

 Al recapito telefonico 0966 -773550 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00); 

 All’indirizzo e-mail rcic825005@istruzione.it 

Valutata l’indifferibilità della richiesta, sarà fissato un appuntamento e disposta l’apertura 

dell’ufficio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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