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Al sito web 

OGGETTO: Pandemia Covid
termine delle lezioni e dell’erogazione dei servizi amministrativi in smart 
working dal 18 maggio al 14 giugno 2020.

 

 
VISTI i decreti dirigenziali 

prot. N.1025 del 
modalità organizzative adottate durante l’emergenza sanitaria da 

VISTO il combinato disposto dall’art. 1, c. 1, lettere q) r) e dall’art. 1 comma 1 del 
DPCM 17 maggio 2020, che prevede dal 18 maggio al 14 giugno 2020 la proroga 
della sospensione:

 
 delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, confermando 

la possibilità di  svolgimento di attività formative a
 delle riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e
 dei viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  

uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado, 

 
confermando altresì che: 

 
 i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività  

didattiche nelle  scuole,  modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 
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All’U.S.R. Calabria

All’Ambito Territoriale

Al Sindaco di

Alle Scuole della
Alle OO.SS.CompartoScuola 

Al presidente del Consiglio di

Al sito web 
Al sito web – Sezione Amministrazione Trasparente- SezioneProvvedimenti

OGGETTO: Pandemia Covid-19 - Proroga delle attività didattiche a distanza sino al 
termine delle lezioni e dell’erogazione dei servizi amministrativi in smart 
working dal 18 maggio al 14 giugno 2020.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

i decreti dirigenziali prot. N. 906 del 18/03/2020, prot. N. 9
del 14/04/2020 e 1252 del 04/05/2020 aventi

modalità organizzative adottate durante l’emergenza sanitaria da 

il combinato disposto dall’art. 1, c. 1, lettere q) r) e dall’art. 1 comma 1 del 
DPCM 17 maggio 2020, che prevede dal 18 maggio al 14 giugno 2020 la proroga 

sospensione: 

delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, confermando 
la possibilità di  svolgimento di attività formative a distanza; 
delle riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

dine e grado; 
dei viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  
uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di 

 

i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività  
didattiche nelle  scuole,  modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 
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Fax 0984630248 
 

All’U.S.R. Calabria – Catanzaro  

All’Ambito Territoriale – Cosenza  

Al Sindaco di Mendicino  

Alle Scuole della Provincia 
Alle OO.SS.CompartoScuola  

presidente del Consiglio di Istituto 
Al Direttore S.G.A. 
AllaR.S.U.d’Istituto 

Al personale 
All’albo on line 

Al sito web – Homepage 
SezioneProvvedimenti 

 

Proroga delle attività didattiche a distanza sino al 
termine delle lezioni e dell’erogazione dei servizi amministrativi in smart 

prot. N. 970 del 03/04/2020,  
aventi come oggetto le 

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

il combinato disposto dall’art. 1, c. 1, lettere q) r) e dall’art. 1 comma 1 del 
DPCM 17 maggio 2020, che prevede dal 18 maggio al 14 giugno 2020 la proroga 

delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, confermando 

delle riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

dei viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  
uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di 

i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività  
didattiche nelle  scuole,  modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 
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specifiche esigenze degli studenti con
 
 

TENUTO CONTO che ai sensi dell
2020, in ordine alle attività professionali si raccomanda

 
a) sia attuato il massimo utilizzo di  modalità  di lavoro  agile  per  le  attività  che  

possono  essere  svolte  al  pr
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per 

strumenti previsti dalla contrattazione
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possi

rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando 
a tal fine forme di ammortizzatori

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 682 del 15/05/2020 “

agile.  DPCM  del  26  aprile  2020. Istituzioni scolastiche ed educative” 
fino a nuova diversa disposizione  governativa  l’ado
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche, fatte salve le prestazioni che 
possano essere svolte esclusivamente in presenza nel rispet
previste, per la generalità delle pubbliche amministrazioni, dal “Protocollo di accordo 
per la  prevenzione  e  la  sicurezza  dei  dipendenti  pubblici  in  ordine all’emergenza 
sanitaria da “Covid-19”;

 
VISTA la Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro della Pubblica

 
 

 
- La proroga della chiusura dell’Istituzione Scolastica 
giugno 2020 e la prosecuzione delle attività didattiche a distanza sino al termine d
lezioni fissato dal calendario scolastico per l’a.s.
 
- Per tutto il suddetto periodo il
garantendo la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali 
necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. Assicurerà altresì
funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività 
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specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

che ai sensi dell’art. 1, c. 1, lettera ll) (a, b, c,d) del DPCM 17 maggio 
2020, in ordine alle attività professionali si raccomanda

sia attuato il massimo utilizzo di  modalità  di lavoro  agile  per  le  attività  che  
possono  essere  svolte  al  proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri 
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 
siano assunti protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possi
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando 

ammortizzatori sociali; 

la nota del Ministero dell’Istruzione n. 682 del 15/05/2020 “Proseguimento lavoro  
agile.  DPCM  del  26  aprile  2020. Istituzioni scolastiche ed educative” 
fino a nuova diversa disposizione  governativa  l’adozione del lavoro agile quale 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche, fatte salve le prestazioni che 
possano essere svolte esclusivamente in presenza nel rispetto condizioni di sicurezza 
previste, per la generalità delle pubbliche amministrazioni, dal “Protocollo di accordo 
per la  prevenzione  e  la  sicurezza  dei  dipendenti  pubblici  in  ordine all’emergenza 

19”; 

la Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione;

DECRETA 

La proroga della chiusura dell’Istituzione Scolastica dal 18 maggio sino al 14 
giugno 2020 e la prosecuzione delle attività didattiche a distanza sino al termine d
lezioni fissato dal calendario scolastico per l’a.s. 2019/2020; 

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
funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività 
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’art. 1, c. 1, lettera ll) (a, b, c,d) del DPCM 17 maggio 
2020, in ordine alle attività professionali si raccomanda che: 

sia attuato il massimo utilizzo di  modalità  di lavoro  agile  per  le  attività  che  
oprio domicilio o in modalità a distanza; 

i dipendenti nonché gli altri 

siano assunti protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possibile 
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; 
siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando 

Proseguimento lavoro  
agile.  DPCM  del  26  aprile  2020. Istituzioni scolastiche ed educative” che conferma 

zione del lavoro agile quale 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche, fatte salve le prestazioni che 

to condizioni di sicurezza 
previste, per la generalità delle pubbliche amministrazioni, dal “Protocollo di accordo 
per la  prevenzione  e  la  sicurezza  dei  dipendenti  pubblici  in  ordine all’emergenza 

Amministrazione; 

dal 18 maggio sino al 14 
giugno 2020 e la prosecuzione delle attività didattiche a distanza sino al termine delle 

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 
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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
in modalità “lavoro agile  garantendo il
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 
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 lavo
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 la
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
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): 
e-mail didattica  distanza (famiglie): 
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amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto 

Il  personale ATA e il D.S.G.A., nel predetto periodo, svolgeranno
in modalità “lavoro agile  garantendo il funzionamento degli uffici amministrativi  

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

aranzia del rientro in sede, nel suddetto periodo, della Dirigente S
e di un contingente minimo per il tempo strettamente necessario ad espletare le 

attività urgenti ed indifferibili che non dovessero risultare gestibili in modalità lavo
da decretare con successivo atto; 

l 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 

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 

che e/o integrazioni in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria.
Per  le comunicazioni con l’Istituto Comprensivo di Mendicino: 

mail:csic87000c@istruzione.it 
csic87000c@pec.istruzione.it 

mail didattica a distanza (docenti): didatticadistanzaicmendicino@gmail.com
mail didattica  distanza (famiglie): dadicmendicino@gmail.com 

Il Dirigente Scolastico
DOTT.SSA ASSUNTA MORRONE

(Documento firmato digitalmente ai sensi

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa
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amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto 

Il  personale ATA e il D.S.G.A., nel predetto periodo, svolgeranno l’attività lavorativa 
gli uffici amministrativi  

, con un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo 

Dirigente Scolastica, del 
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, 

l 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 

voro 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 

Le presenti disposizioni sono in vigore a partire dalla data odierna e rimangono valide fino 
19; le stesse potranno 

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

didatticadistanzaicmendicino@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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