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Prot. N. 3306-01-05                                                                                          Corigliano Rossano 15 giugno 2020 

Alle Studentesse e agli Studenti dell’Istituto – SEDE 

Ai Sigg.ri Genitori delle studentesse e degli studenti – SEDE 

A tutto il personale –SEDE 

Alla RLS –SEDE 

Al RSPP – SEDE 

Alla RSU –SEDE 

Al Sito Web istituzionale  

p.c. All’Ufficio scolastico regionale –CATANZARO 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.lvo n. 165 del 2001 s.m.i.; 
 
VISTO il C.C.N.L. Comparto scuola vigente; 
 
PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti trasmissibili; 

 
VISTO il D.P.C.M. 22.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica a COVID-

19” pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020; 

 
VISTO il DPCM del 10.04.2020, concernente “Misure urgenti di contenimento del contagio su tutto 

il territorio nazionale”, con il quale l’efficacia delle disposizioni dei DD.PP.CC.MM. del 8, 9, 

11 e 22.03. e 1.4.2020, ancora efficaci alla data del 13.04.2020 è prorogata fino al 03.5.2020; 

 
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il 
raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia;  
 
VISTO il DPCM 20200611 del 11 giugno 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale che all’art. 5 recita: “Nel predisporre, anche attraverso l’adozione di 
appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il  
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rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di 
tutela della salute adottate dalle competenti autorità; 
 
CONSIDERATO che i collaboratori scolastici, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai 
sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020 n. 323, restano a disposizione per le 
necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal Dirigente Scolastico, di concerto con il D.S.G.A;  
 
VISTA la nota MI prot. N. 1033 del 29 maggio 2020, avente ad oggetto: Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, 
n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per 
lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la 
ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli 
esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e 
paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali.”; 
 
CONSIDERATA la necessità di aprire i plessi per provvedere alle attività di pulizia e alla  predisposizione 

dei locali per l’a.s.2020/21, previe opere manutentive ordinarie e straordinarie; 

 
TENUTO CONTO che le predette attività e la riapertura parziale del ricevimento del pubblico per 

adempimenti amministrativi prevedono la presenza fisica dei Collaboratori Scolastici nella sede centrale 

e nei plessi; 

 
VISTE le esigenze di servizio rappresentate dal DSGA; 

 
SENTITO il personale di segreteria; 

 
TENUTO CONTO del parere espresso dal RSPP e dell’RLS; 

 
RICHIAMATI i propri provvedimenti prot. N. 1407 del 27/02/2020; prot. N. 1507 del 2 marzo 2020; prot. 

N. 1614 del 5 marzo 2020; prot. N. 11615 del 5 marzo 2020; prot. N. 1647 del 6 marzo 2020; 1648 del 6 

marzo 2020; prot. N. 1727 del 11 marzo 2020; prot. N. 1728 del 11 marzo 2020; prot. N. 1727 del 11  

marzo 2020; prot. N. 1757 del 12 marzo 2020; prot. N. 1870 del 18 marzo 2020; prot. N. 1991 del 31 

marzo 2020; prot. N. 2016 del 01 aprile 2020; Prot. N. 2017 del 01/04/2020; prot. N. 2242 del 

10/04/2020;  prot. N. 2270 del 14/04/2020; prot. N. 2550 del 02/05/2020; prot. N. 2796 del 18/05/2020.      

  
VISTI i Disposti e le comunicazioni del Dirigente scolastico relativi all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, che qui si intendono tutti richiamati e trascritti; 

 
VISTA l’informativa resa alla RSU d’Istituto ai sensi dell’art. 5 c.1 del CCNL 2016/2018; 

DISPONE;  

la proroga, fino al 30 giugno 2020, della sospensione delle attività didattiche in presenza, con prosieguo 

della Didattica a Distanza per la scuola dell’Infanzia; 
 
il lavoro in presenza del Personale ATA.  

 

Tutto il personale ATA dovrà: 

a) attenersi al piano di lavoro e alle disposizioni date dal DSGA; 



 

 

b) rispettare il protocollo di sicurezza  ed attenersi alle disposizioni di legge per il distanziamento sociale 

e l’utilizzo dei dispositivi sanitari.  

 

 I Collaboratori scolastici garantiranno l’accurata igiene e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti, dei 

servizi, delle suppellettili e delle postazioni informatiche e telefoniche.  

 

Gli utenti esterni potranno accedere nella sede centrale esclusivamente previo appuntamento; 
 
 Nei plessi è fatto divieto d’ingresso a chiunque, salvo eventuale autorizzazione formale del Dirigente 

scolastico e sottoscrizione del modulo di presenza; 

 

Il presente disposto ha immediata applicazione e conserva efficacia fino a nuove disposizioni. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia  

Firmato digitalmente 
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