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 SCUOLE PROVINCIA REGGIO CALABRIA  
    scuole.rc@istruzione.it 

    Al Sigg. SINDACI dei Comune di : 

- OPPIDO MAMERTINA 

- VARAPODIO 

- MOLOCHIO 

- S.CRISTINA D’ASP. 

- TERRANOVA S.M. 
 

AL SITO WEB E ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 

 

Oggetto: Riorganizzazione servizi amministrativi in modalità di lavoro agile a seguito 

DPCM 3 novembre 2020.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO                     l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti Scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico d’istruzione; 

VISTO                     il DPCM del 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», che si allega; 
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APPRESO CHE         l’Ordinanza del Ministro della Salute che colloca la Calabria tra le aree del territorio 

nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; 

TENUTO CONTO      da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al 

servizio scolastico, e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze 

fisiche nella sede di lavoro; 

RITENUTO  CHE             fatte salve ulteriori attività, quelle indifferibili da rendere in presenza sono le 

seguenti: vigilanza, primo soccorso, pulizia dei plessi, centralino, consegna posta cartacea, eventuale 

emissione di documenti non dematerializzati ai genitori, cessione in comodato d’uso di dispositivi alle 

famiglie, necessità di consultazione di pratiche cartacee, ricezione di materiali di consumo; 

VISTO   il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” , convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 

comma 1, L. 5 marzo 2020, n. 13 

VISTA la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione “Indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.” ed, in 

particolare, il punto 2 sullo svolgimento dell’attività amministrativa e il punto 3 sulle modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa; 

VISTO   il Decreto-Legge 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 COVID19”, convertito in  legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 

2020, n. 27 ed, in particolare, l’articolo 87 relativo alle misure straordinarie in  materia di lavoro agile e di 

esenzione dal servizio e di procedure concorsuali; 

VISTO   il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di  salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, convertito in legge, con  modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77 ed, in 

particolare, l’articolo 263 relativo alle disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro 

agile; 

VISTO   l’art.32 della Legge 126 del 13/10/20202 di conversione del DL 104/2020(Decreto Rilancio) 

che prevede “al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento  dell’anno  scolastico  2020/2021 e per le finalità 

di cui all’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al 

personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si 

applicano le modalità di lavoroagile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne 

che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito  dell’emergenza epidemiologica. 

VISTO   il DPCM 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre, sostitutivo del Dpcm 24 ottobre 2020, 

che istituisce un regime differenziato tra le Regioni, a ognuna delle quali con ordinanza del Ministero della 

Salute viene assegnata una delle tre fasce differenziate per il pericolo del contagio; 

CONSIDERATO  che la Calabria è inserita nella cd. "zona rossa", dove a partire dal 6 Novembre 2020 

e fino al 3 Dicembre 2020, opera la sospensione delle attività didattiche della Scuola secondaria di primo 

grado per le classi seconde e terze; 

PRESO ATTO   che nelle “zone rosse” si applicano le norme più restrittive e pertanto i datori 

dilavoro pubblici possono limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare 

esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in 

ragione della gestione dell’emergenza.”; 



VISTA   la nota 1990 del  5  novembre con le indicazioni per le scuole relative   all’ultimo Dpcm  del 

3 novembre. 

VISTA   la propria nota prot.n. 3631 del 05/10/2020  della direttiva di massima al Direttore dei Servizi 

Amministrativi per la proposta di piano delle attività 

D e c r e t a 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli 

utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni dei DPCM citati e della normativa in materia di 

contenimento del contagio, sono adottate le disposizioni organizzative relative al lavoro agile, sino 

a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi e precisamente come di seguito indicato: 

A partire da Lunedì 9 Novembre 2020 e fino a tutto il 3 Dicembre p.v. , il lavoro del personale 

ATA profilo assistenti amministrativi, è effettuata applicando il lavoro agile, con le misure 

semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020.  

Ai fini dell’individuazione del personale cui è applicato il lavoro agile, ove le condizioni lo 

consentano, è garantita, a rotazione, la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità 

agile a ciascun lavoratore così come preventivamente concordato con tutte le unità di personale.   

Il DSGA presterà la propria attività in alternanza e precisamente 3  giorni  in  presenza  e  3  giorni 

a distanza.  

Sentito e concordato con gli Assistenti Amministrativi, le attività del personale amministrativo 

sono riorganizzate con personale in presenza ed in modalità di lavoro agile, secondo turnazioni 

disposte dal DSGA, tenuto conto delle attività di volta in volta indifferibili. 

Per gli assistenti amministrativi che a rotazione rimangono in presenza, perché impegnati su 

attività non espletabili a distanza, si dispone una differenziazione dell’orario di ingresso e di 

uscita.  

Precisamente gli Assistenti Amministrativi osserveranno il presenteservizio: 

LUNEDI’ 

LOPRETE Isabella dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – IN PRESENZA 

NASSO Francesco dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – IN PRESENZA 

RUFFA Giuseppe dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – IN PRESENZA 

MONACO Giacomo dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – SMART WORKING 

DEMARIA Antonia dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – SMART WORKING 

SPERANZA Angela dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – SMART WORKING 

MARTEDI’ 

MONACO Giacomo dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – IN PRESENZA 

SPERANZA Angela dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – IN PRESENZA 

DEMARIA Antonia dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – IN PRESENZA 

LOPRETE Isabella dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – SMART WORKING  

NASSO Francesco dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – SMART WORKING 

RUFFA Giuseppe dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – SMART WORKING 



 

 

MERCOLEDI’ 

LOPRETE Isabella dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – IN PRESENZA 

NASSO Francesco dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – IN PRESENZA 

RUFFA Giuseppe dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – IN PRESENZA 

MONACO Giacomo dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – SMART WORKING 

DEMARIA Antonia dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – SMART WORKING 

SPERANZA Angela dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – SMART WORKING 

GIOVEDI’ 

MONACO Giacomo dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – IN PRESENZA 

SPERANZA Angela dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – IN PRESENZA 

DEMARIA Antonia dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – IN PRESENZA 

GALATI  Stefaniadalle ore 8.30 alle ore 12.30 – IN PRESENZA Ass.te Tecnico 

  LOPRETE Isabella dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – SMART WORKING  

NASSO Francesco dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – SMART WORKING 

RUFFA Giuseppe dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – SMART WORKING 

VENERDI’ 

LOPRETE Isabella dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – IN PRESENZA 

NASSO Francesco dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – IN PRESENZA 

RUFFA Giuseppe dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – IN PRESENZA 

MONACO Giacomo dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – SMART WORKING 

DEMARIA Antonia dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – SMART WORKING 

SPERANZA Angela dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – SMART WORKING 

SABATO 

MONACO Giacomo dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – IN PRESENZA 

SPERANZA Angela dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – IN PRESENZA 

DEMARIA Antonia dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – IN PRESENZA 

  LOPRETE Isabella dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – SMART WORKING  

NASSO Francesco dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – SMART WORKING 

RUFFA Giuseppe dalle ore 7.30 alle ore 13.30 – SMART WORKING 

Il personale ATA profilo Collaboratore Scolastico continuerà a prestare la propria attività in presenza stante 

il permanere degli allievi della scuola dell’infanzia, della primaria e della prima classe della scuola 

secondaria di primo grado, nonché dell’apertura degli uffici.  

I collaboratori scolastici non devono permanere o sostare in gruppo e non devono lasciare incustodita 

l’entrata senza giustificato motivo.Il personale consegnatario di chiavi delle entrate degli edifici scolastici, 



di locali o di armadi deve provvedere ad un’attenta custodia delle stesse in quanto personalmente 

responsabile. Il personale è tenuto all’osservanza delle regole a protezione di tutti i dati personali,sia nella 

fase di raccolta di documenti e informazioni, sia durante l’attività amministrativa e istituzionale 

Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti a fornire la propria collaborazione all’attività della Presidenza e 

della Segreteria quando richiesta o nei plessi;la stessa può consistere in servizi continuativi all’interno della 

Scuola come l’assistenza e il coordinamento al centralino. Una unità di personale collaboratore Scolastico 

sarà destinataria di attività di smistamento, coordinamento e gestione delle telefonate sia in entrata che in 

uscita. 

Il DS e il DSGA valuteranno le necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente 

rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio 

scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio garantito. 

Gli Uffici di segreteria restano chiusi al pubblico.  

Gli utenti possono contattare la segreteria dalle ore 10,30 alle ore 13,00 da lunedì al sabato, al seguente 

numero telefonico 096686006 o indirizzo email rcic832008@istruzione.it 

 

Il presente provvedimento è valido dal 6 novembre 2020 e fino a diversa disposizione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Francesca Maria MORABITO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
 


