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ISTITUTO COMPRENSIVO “V. PADULA” 
Via	M.	Montessori	-	87041		A	C	R	I			(CS)		-		Tel	e	fax	0984/954419	

				C.	M.	CSIC88300E	-	Cod.	fisc.:	98077710782		
				Mail:	csic88300e@istruzione.it	-	Pec:	csic88300e@pec.istruzione.it	

			Cod.	Univoco	UF8WWR	-	Codice	iPa		istsc_csic88300e	
				Sito	web:		https://www.comprensivoacripadula.edu.it/	

  

    
 -A tutto il Personale Docente 
  -A tutto il Personale ATA 

-Ai Sigg. Genitori degli Alunni frequentanti l’Istituzione Scolastica 
All’albo e sito 

- MI- Direzione Generale USR – Calabria Via Lungomare, 259 
  88100 CATANZARO 
  direzione-calabria@istruzione.it 
 

- MI- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale 
Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza 

usp.cs@istruzione.it  
uspcs@postacert.istruzione.it 

 
- Alle Scuole della Provincia di Cosenza 

email: scuole.cs@istruzione.it 
LORO SEDI 

- Alla R.S.U. dell’Istituzione Scolastica 
SEDE 

- Al D.S.G.A. dell’IC  
SEDE 

AL SINDACO DEL COMUNE DI ACRI  
protocollo.acri@pec.it  

AL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 
 
OGGETTO: Provvedimenti per contenimento contagio COVID-19. Organizzazione del servizio scolastico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTA   la L.59 del 15/03/1997 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa – e in particolare l’art. 21;  
VISTO   il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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VISTO   il D.lgs. nr.165 del 31/03/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche – e in particolare l’art. 25;  
VISTO   il D. Lgs 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46  
VISTO   il CCNL scuola vigente; 
VISTO   il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente;  
VISTO   il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, Misure Urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 45 del 23.02.2020-Entrata in 
vigore del provvedimento: 23.02.2020);  
VISTO   il D.P.C.M. 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 
Serie Generale n. 47 del 25-02-2020);  
VISTO   il DPCM 1 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;  
VISTO   il DPCM 4 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 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 DPCM 8 Marzo 2020 - “Ulteriori disposizioni attuativi del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti 1in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”;  
VISTO   il DPCM 9 Marzo 2020 - “Ulteriori disposizioni attuative del DL 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 DPCM 11 Marzo 2020 -“Ulteriori disposizioni attuativi 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” e in particolare l’art. 1 comma 7.a il quale afferma “sia attuato il massimo utilizzo da 
parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità 
a distanza”;  
VISTA   la Circolare Ministero Salute (0004001-08/02/2020- dgpre-dgpre-p). aggiornamenti alla circolare 
ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di 
ritorno dalle città a rischio della Cina;  
VISTA   la Circolare Ministero Salute (0003187- 01.02.2020- dgpre-dgpre-p). Informazioni per la gestione degli 
studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina;  
VISTA   la nota congiunta M.I.U.R; 
VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 278 del 6 marzo 2020, recante in oggetto “particolari 
disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 
1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle 
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;  
VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione prot 279 dell’08/03/2020 recante in oggetto “Decreto Presidente del 
Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020- Istruzioni operative, integrativa della nota del 06.03.2020, 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 di Istituto ai sensi della legge 146/90; 
VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 323 del 10/03/2020 recante in oggetto “D.P.C.M. 9 Marzo 
2020-Istruzioni operative, integrativa della nota del 06.03.2020, la quale stabilisce che “Solo dopo che il Dirigente 
Scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla 
mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie obbligatoria divenuta temporaneamente impossibile (art. 
1256 c.2, c.c.); 
VISTA   la direttiva n. 1 del 26 febbraio 2020 della Funzione Pubblica recante il titolo di Emergenza 
epidemiologica COVID-2019;  
VISTA   la direttiva n.2/2020 che reca indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165;  
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VISTO   il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;  
VISTA la Nota MI prot. n. AOODPIT 392 del 18/03/2020 Emergenza Sanitaria da nuovo Coronavirus .Istruzioni operative 
alle Istituzioni Scolastiche;  
VISTO   il DPCM 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01976) 
(GU n.88 del 2-4-2020) tra cui l’art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio 1. L'efficacia delle disposizioni dei 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonche' di quelle previste dall'ordinanza del 
Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 
2020;  
VISTO   il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.(20G00042) (GU n.93 del 8-4-2020) Vigente al: 9-4-2020; 
TENUTO CONTO dei contenuti del documento tecnico “Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” approvato dal CTS nella seduta n. 49 del  
09/04/2020 e pubblicato da INAIL (al seguente link: 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogogenerale/pubbl-rimodulazione-contenimento- 
covid19-sicurezza-lavoro.html ;  
VISTO   il DPCM 10 aprile 2020, che dispone la proroga dal 15 aprile sino a 3 maggio 2020 dell’efficacia delle 
disposizioni dei previgenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo, 1 aprile 2020 nonché di 
quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal 
Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti- misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.97 del 11-04-
2020) proroga fino al 3 Maggio 2020;  
VISTA   la Nota MI prot. n. 8308 del 1 aprile 2020 Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti avente per oggetto - D.L. 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”- Avviso Assegnazioni Risorse Finanziarie; 
VISTA   la Nota MI prot.n,AOODPIT 487 del 10/04/2020;  
VISTO   il DPCM 26 aprile 2020, che dispone la proroga fino al 17 maggio 2020 dell’efficacia delle disposizioni 
dei previgenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo, 1 aprile 2020, 10aprile 2020, nel 
disciplinare le misure attuative urgenti di contenimento del contagio per il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, 
all’articolo 2, comma 1, richiama espressamente la disposizione del citato articolo 87 e conferma l’adozione del lavoro 
agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese 
le istituzioni scolastiche, nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e 
dell’ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti- misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale;  
VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODPT 662 del 01/05/2020 avente ad oggetto 
“Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative;  
VISTA   la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri DIR_3_2020 Lavoro Agile PA Modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche 
amministrazioni e il link per la funzione pubblica http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-e-covid-
19/monitoraggio-lavoro-agile ; 
VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODPT 682 del 15/05/2020 avente ad oggetto 
“Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative;  
VISTO   il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (20G00051) (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) Entrata in vigore del 
provvedimento: 16/05/2020;  
VISTO   il DPCM del 17 Maggio 2020; 
VISTO   il DPCM del 11 Giugno 2020;  
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VISTO   il DPCM del 14 Luglio 2020- (il Dpcm del 14 luglio 2020: confermati i protocolli anti-Coronavirus del 
Decreto 11 giugno, prorogati fino al 31 luglio 2020 le misure del decreto dello scorso 11 giugno 2020, si estendono dunque 
a fine mese di Luglio 2020 i protocolli di sicurezza già istituiti per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus);   
DISPOSTA  tramite affissione di manifesti in tutti i plessi facenti parte dell’Istituto e sul sito scolastico, una adeguata 
informativa sulle corrette misure igieniche da mantenere durante tutto il periodo dell’emergenza;  
ACCERTATA  anche in itinere l’avvenuta pulizia e sanificazione dei locali costantemente effettuata dal personale 
scolastico degli ambienti scolastici in ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Salute;  
SENTITI  il RSPP di Istituto, il R.L.S. e e i Componenti del Comitato anti COVID-19 dell’ Istituto Comprensivo 
“V.Padula” di Acri;  
VISTI   i Piani delle Attività Personale ATA proposti dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi-per 
l’anno scolastico 2019-2020;  
VITE   le diverse note dispositivedi organizzazione del lavoro dei dipendenti dell’ IC “Padula”;  
SENTITO  il DSGA dell’Istituzione Scolastica; 
VISTO   il Decreto Legge n. 83 del 30 Luglio 2020; 
CONSIDERATO il contingente periodo di ferie per il personale scolastico;  
TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il 
fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica,  
 
 

DISPONE 
 

Art. 1 RICEVIMENTO DEL PUBBLICO ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ALL’UTENZA 
Come previsto dalla Direttiva F.P. 2/2020, “le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al 
pubblico sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la 
presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale)”. 
Pertanto, si conferma la sospensione del servizio di ricevimento ordinario del pubblico, se non su esclusivo ed esplicito 
appuntamento; rimangono attivi il servizio telematico e tutte le altre forme di consulenza a distanza. I numeri di telefono 
e gli indirizzi di posta elettronica e-mail attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze sono 
i seguenti: 0984-954419 ; csic88300e@istruzione.it ;  csic88300e@pec.istruzione.it. 
 
In ogni caso, l’accesso ai locali può avvenire esclusivamente dietro espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico e solo  
secondo modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali attraverso la preventiva 
compilazione e sottoscrizione del modulo che forniranno i collaboratori scolastici all’ingresso dei locali e la misurazione 
della temperatura, nonché con garanzia dell’osservanza di tutte le precauzioni previste ( igienizzazione mani, uso della 
mascherina, ecc. )  
 
 
Art. 2 SMART WORKING 
Ai sensi dell’attuale normativa vigente “la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa fino alla 
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione”.  
La forma di “lavoro agile” viene affiancata dal lavoro in presenza con turni predisposti dal DSGA per i profili di AA,  al 
fine di gestire al meglio gli adempimenti finali e indifferibili relativi al termine dell’anno scolastico e quelli relativi 
all’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021. In particolare si adotterà una turnazione in presenza  del DSGA e degli AA 
(con non più di due unità di AA al giorno) e lo smart working come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa 
per ottemperare, anche in remoto, a tutte le incombenze gestionali, contabili e amministrative garantendo il regolare 
funzionamento degli Uffici, il Presidio dell’Istituzione Scolastica e l’interlocuzione con gli Enti territoriali; 
 
Gli AA.AA. e il DSGA garantiscono, la presenza e lo smart working sulla base del settore di appartenenza e delle esigenze 
oggettive di osservanza delle procedure di tutela della Sicurezza e della Salute degli astanti nei luoghi di lavoro. 
  
I Collaboratori Scolastici garantiranno la loro presenza nei plessi, secondo il prospetto proposto dal DSGA, per assicurare 
la pulizia/igienizzazione/areazione dei locali scolastici e pulizia delle aree di pertinenza (palestra, area cortilizia, archivio, 
ecc), nonché per l'esecuzione di tutte le attività scolastiche relative agli adempimenti finali dell’anno scolastico 2019-2020 
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e all’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, in relazione alle mansioni proprie del profilo di appartenenza e con garanzia di 
osservanza delle procedure di tutela della Sicurezza e della Salute degli astanti nei luoghi di lavoro. 
I dipendenti, in servizio, osserveranno tutte le disposizioni e le misure di prevenzione richiamate nelle norme in premessa 
e comunque rese note con diverse note di questa Dirigenza.  
Il Dirigente Scolastico in funzione del proprio ruolo di coordinamento, alternerà modalità di lavoro in remoto alla modalità 
in presenza al fine di garantire tutti i servizi non rinviabili, nonché per il coordinamento di tutti gli adempimenti finali per 
la chiusura dell’anno scolastico 2019-2020 e dell’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 con la maggior parte delle modalità 
operative ancora a Distanza. Il Dirigente sarà sempre disponibile e reperibile in ogni momento, garantendo, anche da 
remoto, il Presidio dell’Istituzione Scolastica e l’interlocuzione con gli Enti territoriali, il monitoraggio, le rilevazioni per 
l’avvio di settembre 2020 e gli esiti finali di rendicontazione di tutte le attività di formazione e di progettualità e anche 
della Didattica a Distanza, e, l’adozione degli atti relativi all’ordinaria amministrazione e alle situazioni straordinarie, 
comprensivi degli Organi Collegiali e delle organizzazioni relative anche in merito alla riapertura prevista a settembre e 
avvio dell’anno scolastico 2020-2021; 

 
Permane l’obbligo di reperibilità telefonica per il personale amministrativo e ausiliario non collocato in ferie e non 
impegnato in sede, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, dal lunedì al venerdì, con disponibilità del rientro in sede entro 30 minuti 
in caso di adempimenti urgenti non espletabili in smart working 

 
 
Art. 3 ATTIVITA’ INDIFFERIBILI IN PRESENZA E APERTURA UFFICI E LOCALI 
 
L’individuazione delle attività indifferibili da svolgere in presenza e delle operazioni di apertura/chiusura uffici e plessi è 
demandata esclusivamente al Dirigente Scolastico sentito il DSGA e terrà sempre presente come criterio prioritario la tutela 
della salute dei lavoratori. Al DSGA spetta stilare un piano dettagliato contenente le turnazioni del personale ATA per lo 
svolgimento dei lavori indifferibili in presenza, che verrà adottato dal Dirigente Scolastico. Eventuali richieste di accesso 
ai locali dovranno essere sempre comunicate al Dirigente Scolastico per tempo e motivate, onde procedere alla valutazione 
dei singoli casi e ad una migliore organizzazione dei servizi. 

 
Art. 4 PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE E OBBLIGHI PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
 
Rimangono valide tutte le altre misure igienico – sanitarie indicate dal Ministero della Salute, sia per la sanificazione 
continua degli ambienti (pulizia ambienti, disinfettanti ecc.) sia per la dotazione di dispositivi di sicurezza per il personale 
in servizio. 
Rimangono vigenti le misure organizzative di prevenzione e protezione dell’articolo 87 del d.l. 18/2020 (legge 27/2020) 
in materia di prestazione lavorativa nella fase di ripresa e di riapertura periodo COVID 19, anche in previsione 
organizzazione settembre anno scolastico 2020-2021; 
 
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto segue ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio da 
COVID-19: 

• utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi e anche in quelli aperti qualora non sia possibile mantenere la 
distanza di sicurezza; 

• frequente areazione dei locali, senza utilizzo dei condizionatori; 
• frequente igienizzazione e lavaggio delle mani; 
• frequente e accurata igienizzazione delle superfici be degli ambienti. 
• adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra il personale in servizio e fra il personale e l’utenza;  
• disponibilità nei locali di strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio soluzioni 

idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
• attenzione alle prescrizioni contenute nella cartellonistica e contenenti informazioni di prevenzione; 
• nei casi di personale con sintomi riconducibili, o anche ipotizzabili, a Covid-19 attivazione di procedure di 

immediata sanificazione e disinfezione degli ambienti e di protocollo medico. 
• obbligo del personale ausiliario assegnato agli uffici di rispettare le seguenti disposizioni di servizio oltre alle misure 

di prevenzione richieste al personale interno in servizio (sopra elencate): - procedere all’igienizzazione della 
postazione destinata all’utenza (piano di appoggio, penna e ogni altro oggetto di uso comune) tra un appuntamento 
e il successivo, indossando i DPI e utilizzando la soluzione alcolica messa a disposizione della scuola con carta 
monouso; - procedere alla rilevazione della temperatura corporea del personale interno ed esterno in ingresso 
mediante l’uso del termometro a distanza; 
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Le presenti disposizioni sono inviate, quale informazione, alla RSU dell’Istituto come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 
del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola e rimangono valide fino al 31 agosto 2020, ovvero fino alla data di 
cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19 data 15 Ottobre 2020 come da normativa vigente vista la proroga 
dello stato di emergenza; le stesse potranno subire modifiche e/o integrazioni in ragione dell’evoluzione dell’emergenza 
sanitaria da COVID 19 e della normativa vigente relativa. 
  
 
   

 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 
 


