
 

 
 

Ai sigg. Docenti 
Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Alla RSU di Istituto 
Albo on line 
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Oggetto: ULTERIORE AGGIORNAMENTO ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
SCOLASTICHE – DPCM 3 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA REGIONALE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE            le proprie disposizioni pubblicate in data 05 novembre 2020 con prot. N°4624, a seguito del    
DPCM del 3 novembre 2020 che colloca la Calabria in zona rossa; 
VISTO             il Piano di organizzazione dei servizi del personale ATA predisposto dal DSGA, prot. 4659 del 
06/11/2020; 
CONSIDERATA  la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate 

nel tempo; 
TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei 

lavoratori e dei familiari conviventi; 
CONSIDERATO che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione 

del COVID-19; 
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento esponenziale dei casi sul territorio di Cassano all’Ionio, in cui è 
ubicata la scuola; 

VISTO   l’art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro 
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto 
dall'articolo 28(DVR); 

VISTO   l’art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta 
l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza 
della scuola; 

VISTO   il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione 
dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

VISTO   il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;  
VISTA   la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte 

a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 
VERIFICATO  che, stante l’organizzazione degli uffici così come previsto dal Piano ATA, non si configura 

alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo la scrivente abilitato tutto il 
personale di segreteria a lavorare in remoto sugli applicativi in dotazione della scuola; 

VERIFICATO  che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio 
d’istruzione attraverso la didattica a distanza tramite le funzioni di Meet e Teams; 

VERIFICATO che nessun alunno ha fatto richiesta di seguire la DDI in presenza, richiedendo la necessaria 
presenza di docenti e/o di assistenti tecnici; 





ACCLARATO  che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di estrema 
necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede, nonché la presenza del 
Personale ATA per l’apertura dei locali e per il disbrigo delle pratiche indifferibili ed urgenti, 
ogni qualvolta se ne presenti la necessità; 

VISTO   l’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; 

A TUTELA  della salute pubblica di tutto il personale dell’istituto; 
PREVIA  intesa con l’RSPP d’istituto; 
PREVIA  informativa al RLS dell’istituto; 
 

DISPONE 
Dal 24 novembre fino a prossima comunicazione 

 
La turnazione per tutto il personale ATA. 
La presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a garantire le attività 
indifferibili ed effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il 
contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale, utilizzo corretto delle mascherine chirurgiche, 
misurazione della temperatura corporea, ecc.) e comunicate di volta in volta dal DSGA. 
Il personale Ata avrà cura di presentare settimanalmente al DSGA un prospetto, debitamente sottoscritto, con 
gli orari di servizio prestati. 
 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet e all’Albo dell’istituzione scolastica. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Anna Liporace 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993   

 

 


