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All’U.S.R. Calabria–Catanzaro  

All’Ambito Territoriale–Cosenza  

Al Sindaco diMendicino  

Alle Scuole dellaProvincia 

Alle OO.SS.CompartoScuola  

Al presidente del Consiglio diIstituto 

Al DirettoreS.G.A. 
AllaR.S.U.d’Istituto 

Alpersonale 
All’albo on line 

Al sito web – Homepage 

Al sito web – Sezione Amministrazione Trasparente- SezioneProvvedimenti 

 

Oggetto: EMEGENZA SANITARIA NAZIONALE PER IL CONTRASTO DEL 

COVID 19 - DPCM 1 APRILE 2020 PROROGA MISURE DI 

CONTENIMENTO PER CONTAGIO E CALENDARIO SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il proprio decreto prot. N. 906 del 18/03/2020, avente come oggetto le modalità 

organizzative adottate durante l’emergenza sanitaria da COVID-19; 

- Visto il proprio decreto prot. N. 970 del 03/04/2020, avente come oggetto le modalità 

organizzative adottate durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 

- 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; 

                                                      DISPONE 

 

- La proroga della chiusura dell’Istituzione Scolastica dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020  e  la 

prosecuzione delle attività didattiche a distanza sino al 3/05/2020; 
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- Per tutto il suddetto periodo il Dirigente Scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo 

la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse 

al funzionamento dell’istituzione scolastica. Assicurerà altresì la piena funzionalità 

dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa 

dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante; 

 

- Il  personale ATA e il D.S.G.A., nel predetto periodo, svolgeranno l’attività lavorativa in 

modalità “lavoro agile  garantendo il funzionamento degli uffici amministrativi  dell’istituto, 

con un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore 

settimanali; 

 

- La garanzia del rientro in sede, nel suddetto periodo, della Dirigente Scolastica, del DSGA e di 

un contingente minimo per il tempo strettamente necessario ad espletare le attività urgenti ed 

indifferibili che non dovessero risultare gestibili in modalità lavoro agile, da decretare con 

successivo atto; 

 

-  Il riposo compensativo delle attività lavorative straordinarie, svolte oltre il normale orario di 

servizio e il recupero delle ferie non godute fino al 30 aprile per tutto il personale ATA non 

collocabile in lavoro agile, ferme restando, oltre ai predetti istituti ed alle altre forme 

eventualmente attivabili a domanda dai dipendenti (congedi, permessi, …), le tutele previste 

dalla fattispecie dell’obbligazione, divenuta temporaneamente impossibile ai sensi dell’art. 

1256, c. 2, c.c. a seguito di sospensione dal servizio; 

 

Le presenti disposizioni sono in vigore a partire dalla data odierna e rimangono valide fino alla data 

di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19; le stesse potranno subire modifiche 

e/o integrazioni in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria. 

Per  le comunicazioni con l’Istituto Comprensivo di Mendicino: 

tel.  +39  0984630248 

tel.  +39  3938938682 

e-mail:csic87000c@istruzione.it 

pec: csic87000c@pec.istruzione.it 

e-mail didattica a distanza (docenti): didatticadistanzaicmendicino@gmail.com 

e-mail didattica  distanza (famiglie): dadicmendicino@gmail.com 

 

Il Dirigente Scolastico 

DOTT.SSA ASSUNTA MORRONE 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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