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Prot. n. 1381 A15a      Paola 18 marzo 2020  
 
 
        MIUR-USR 
        drcal@postacert.istruzione.it 
        MIUR – Ambito Territoriale V 
        Al Dirigente 
        uspcs@postacert.istruzione.it 
        Alle scuole della Provincia di Cosenza 
        scuole.cs@istruzione.it 
        Ai Docenti 
        Agli Studenti 
        Alle famiglie 
        Al DSGA 
        Alla RSU d’Istituto 
        Al Sindaco del Comune di Paola 

        protocollo.comunepaola@pec.it 
        Al Presidente del C.d.I.  

Prof.ssa Rosanna Cilento 
        All’albo Pretorio dell’Istituto 

All’amministrazione Trasparente  
dell’Istituto – Sezione Provvedimenti 
Al Dipartimento della Funzione Pubblica 
protocollodfp@mailbox.governo.it 
Alle Organizzazioni Sindacali Scuole 
del Territorio 

cosenza@flcgil.it  
cspcosenza@uil.it  
ustcislcs.cislcosenza@cert.ticertifica.it  
Al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Disposizione Dirigenziali Emergenza Covid-19 
               Aggiornamento DL 17 marzo 2020, n. 18 G.U. straordinaria 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Letti i DPCM del 23 febbraio – 6 marzo – 9 marzo e 11 marzo 2020; 
Vista la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione; 
Vista la DGRUF prot. n. 4693 del 26 febbraio 2020 contenente Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica; 
Viste le note del Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 10 marzo 2020 e del 17 
marzo 2020; 
Vista la nota AOODPR 351 del 12/03/2020 – Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 P.P.C.M. 12 marzo 2020 – Lavoro Agile; 
Visto l’art. 1256 c.c. che recita testualmente:” l’obbligazione si estingue quando, per causa non compatibile al 
debitore, la prestazione diventa “impossibile””; 
Tenuto conto che in data 27 febbraio 2020 prot. n. 1755 erano già state comunicate disposizioni riguardanti le 
misure da adottare nell’ambito dell’organizzazione degli uffici fino al 15 marzo 2020; 
Vista la legge 81/2017 Misure per la tutela del lavoro autonomo e articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi 
del lavoro subordinato 
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Visto il D.L. 81/2002 – in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
Visti i propri atti interni; 
Vista la nota USR comunicazione del 12/03/2020; 
Visto il CCNL vigente; 
Vista la Contrattazione d’Istituto; 
Preso atto che è stata sospesa la didattica in presenza e che sono state effettuate le pulizie dei locali da parte 
dei Collaboratori Scolastici come da indicazioni Ministeriali; 
Emanate le Direttive ai docenti per l’attuazione della Didattica a distanza; 
Vista la nota di variazione del piano di lavoro per la turnazione; 
Acquisite le richieste di lavoro agile da parte del personale; 
Preso atto che tutto il personale amministrativo è stato dotato di tutta la strumentazione tecnologica adeguata 
si trova nelle condizioni i poter espletare presso il proprio domicilio i propri compiti e garantendo la reperibilità 
telefonica nell’orario di servizio; 
Tenuto conto che le misure di seguito adottate vengono introdotte al solo scopo di contrastare la diffusione del 
contagio e tutelare la salute del personale della Scuola; 
Considerato che tale atto ha natura emergenziale e pertanto si pone come integrativo al Piano attività 
concordato ad avvio anno scolastico; 
Ravvisata la crescente necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone e tutelare la 
salute pubblica e quella dei dipendenti; 
Tenuto conto di tutte le necessità personali dei dipendenti, delle dislocazioni logistiche e di dover disporre le 
misure necessarie alla tutela e alla salvaguardia della salute dei dipendenti; 
Tenuto conto che tutto il territorio del Comune di San Lucido è stato chiuso per casi di Covid-19 confinante con 
il territorio Paolano; 
Sentito il Direttore dei Servizi Amministrativi 
 

DETERMINA 
 

1) Viene confermato l’uso della didattica a distanza tramite registro elettronico; 
2) I docenti avranno cura di annotare i contenuti della didattica svolta e di segnalare eventuali 

problematiche allo staff e animatore Digitale con particolare riguardo agli studenti con bisogni speciali 
che verranno contattati attraverso le famiglie a cura dei docenti di sostegno; 

3) Si dispone l’attivazione del lavoro Agile per gli assistenti amministrativi che ne hanno fatto richiesta 
che vengono dotati di idonee strumentazioni; 

4) Le attività amministrative saranno svolte in modalità telematica dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì 
al sabato; 

5) Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza solo su appuntamento e in caso di indifferibili 
necessità, non risolvibili in modalità lavoro agile; 

6) I contatti con l’utenza saranno tenuti dallo staff e dagli amministrativi incaricati – Il Dirigente Scolastico 
e il DSGA coordineranno tutte le attività; 

7) I membri dello staff del Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali e i coordinatori di dipartimento, 
ognuno secondo le proprie funzioni, sarà responsabile in maniera compatibile alle proprie funzioni, 
all’uso della piattaforma utilizzata; 

8) Il Dirigente Scolastico comunica che la prestazione di lavoro dirigenziale sarà svolta ordinariamente a 
partire dalla data della presente determina e fino alla data di cessazione dell’emergenza 
epidemiologica, in smart working, ad eccezione di possibili casi che richiedono necessariamente la 
presenza fisica negli uffici. Comunica, altresì, l’indirizzo di posta elettronica per eventuali 
comunicazioni: anna.filice@istruzione.it; 

9) La turnazione dei collaboratori scolastici è sospesa per il periodo emergenziale; 
10) Viene  disposta la reperibilità per gli Assistenti Amministrativi, DSGA e Collaboratori Scolastici; 
11) Tutti i dipendenti sono tenuti a rendersi reperibili in ogni caso di necessità e ad osservare tutte le 

disposizioni in atto; 
12) Il personale Tecnico lavorerà in smart working rendendosi disponibile e reperibile in modalità a 

distanza per attività di supporto ai docenti e al personale amministrativo secondo il CCNL; 
13) Il DSGA avrà cura di gestire e coordinare ogni attività nell’ambito della propria funzione tenendo i 

necessari contatti con il personale ATA al fine di rispettare ogni adempimento amministrativo – 
contabile e rendersi disponibile a contattare i lavoratori tramite lo smart working e se necessario anche 
la presenza in caso di indifferibile necessità; 
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14) Tutto il personale che non può ricorrere alle forme di lavoro agile, verificato che sono state fruite le 
ferie pregresse, è esentato dal servizio, e tale periodo costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di 
legge secondo il decreto Legge citato; 

 
 

15) Clausola di salvaguardia ognuna delle disposizioni su impartite si intendono automaticamente 
annullate in caso di disposizioni Governative e/o direttive provenienti dall’Amministrazione Centrale; 

16) La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività indifferibili. Nei locali può accedere solo il personale autorizzato; 

17) Della presente determina è data informazione alla RSU d’istituto e alle organizzazioni sindacali 
territoriali art. 5 CCNL 2016/2019 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola. 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Anna Filice  
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. n. 39/93 
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