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Al Personale A.T.A. 
Al D.S.G.A. 

 
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 

ordinanza del Sindaco di Oppido Mamertina  n.38 del 17 marzo 2021. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la comunicazione  Prot. 0001523/U del 06/03/2021 riferita alla riorganizzazione dei servizi 
amministrativi modalità di lavoro agile 

VISTA l’ordinanza del Comune di Oppido Mamertina n.38 del 17 marzo 2021 ai fini del contenimento 

della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e la sospensione in presenza delle attività scolastiche e 

didattiche dall’18 marzo al 27 marzo 2021 delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, nonché 

delle Scuole di istruzione e formazione professionale che pertanto continuano a svolgersi esclusivamente 

con modalità a distanza 

CONSIDERATO che nell’ordinanza del Comune di Oppido Mamertina n.38 del 17 marzo 2021 
è disposta la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche e didattiche delle scuole statali e paritarie 

di ogni ordine e grado, nonché delle Scuole di istruzione e formazione professionale, che pertanto 

continuano a svolgersi esclusivamente con modalità a distanza: 

CONSIDERATA la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in 
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ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione 

n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Resta 

fatta salva altresì l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola 

dell'infanzia, che può continuare a svolgersi integralmente in presenza 

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 22 Marzo p.v. e fino a tutto sabato 27 Marzo 2021 , 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. 

Pertanto i turni saranno svolti come da comunicazione pubblicata sul sito dell’istituto comprensivo di Oppido 
e notificata tramite email a tutto il personale amministrativo e collaboratori scolastici in data 6/3/2021 avente 
Prot. 0001523/U 

Il personale ATA profilo Collaboratore Scolastico continuerà a prestare la propria attività secondo il 

piano di lavoro predisposto, considerando che in alcuni plessi è prevista la didattica in presenza per gli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

Pertanto ciascuno nei reparti assegnati, per la sanificazione dei locali di tutti i plessi dell’Istituto, ivi 

compresi androne, corridoi, bagni, vetri, suppellettili , uffici di segreteria e ogni altro ambiente scolastico 

secondo il piano di lavoro predisposto. 

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

incustodita l’entrata senza giustificato motivo. 

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. 

 
Il presente provvedimento è valido dal 22 marzo 2021 a tutto il 27 marzo 2021. 

 
 
 
 IL Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Maria Morabito 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 Ex art.3,c.2,D.Lgsn29/93 

 


