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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ‐ GRAFICA E COMUNICAZIONE ‐
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ‐ MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA
CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

AL PERSONALE A.T.A.
AL PERSONALE DOCENTE
SEDE
AL SITO WEB
ALL'ALBO E AGLI ATTI DELLA SCUOLA

Oggetto: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DAL 4/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTI gli articoli 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999 n.275;
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, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto‐legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell'articolo 3, comma 6‐bis, e dell'articolo 4;
VISTO il decreto‐legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID‐19» e
in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTO il 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»;
VISTO il decreto‐legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre
2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID‐19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
VISTO il decreto‐legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID‐19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3
giugno 2020»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto‐legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
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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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale
l'epidemia da COVID‐19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività
e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID ‐ 19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165;
CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che “Le
amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili”, e che “Le
amministrazioni, considerato che ‐ sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 ‐ la
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la
presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo
svolgimento delle predette attività”;
VISTA l’Ordinanza n. 79 del 23 ottobre 2020 del Presidente f.f. della Regione Calabria, recante
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐2019.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 recante “Misure urgenti
di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
PRESA VISIONE della nota prot. 10314 del 02/11/2020 del Sig. Prefetto di Reggio Calabria avente
per oggetto: “DPCM 24 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid‐19”;
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
RITENENDO prioritaria l’esigenza di tutela della salute del personale della scuola;
ATTESO CHE presso questa Istituzione Scolastica dal 26 Ottobre 2020 viene erogata didattica
digitale integrata esclusivamente a distanza, e che ai Sigg. Docenti, pendolari per l’87,2%, non viene
richiesta la presenza a scuola per una elementare misura di profilassi anticovid‐19;
VERIFICATO mediante opportuno monitoraggio che le attività svolte non richiedono la costante
presenza fisica di tutto il Personale ATA, pendolare per il 74% ed in prevalenza utente di mezzi di
trasporto pubblico;
CONSIDERATO che le esigenze di presenza di personale nell’Istituto potranno essere soddisfatte con
i contingenti minimi concordati con le RSU nell’incontro del 27/10/2020;
SENTITA la DSGA ed in accordo con la stessa;
DETERMINA
che dal 04/11/2020 e fino a nuove disposizioni specifiche, gli uffici amministrativi funzionino in
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modalità convenzionale dal lunedì al venerdì, con un impegno orario dalle ore 8.00 alle ore 14.00. I
rientri pomeridiani verranno svolti esclusivamente in modalità smart working. Nella stessa modalità
potranno essere erogate delle giornate lavorative degli Assistenti Amministrativi, qualora la mole di
lavoro lo dovesse consentire, previa autorizzazione scritta della DSGA.
Dalla stessa data gli Assistenti Tecnici dovranno garantire il funzionamento di un Help Desk dedicato
a tutti gli attori della didattica digitale integrata (Docenti, Allievi, Famiglie), per fornire assistenza
telefonica oppure on line in merito alla piattaforma dad, al Registro elettronico ed ai software in
uso. Per questo servizio si quantifica il contingente quotidiano di n. 3 unità in presenza, secondo il
principio della rotazione. Gli Assistenti Tecnici non impegnati nelle attività di Help Desk in presenza
svolgeranno la medesima funzione in smart working, fatta salva la necessità di portarsi a scuola per
eventuali piccole manutenzioni o emergenze varie segnalate dal Dirigente, dalla DSGA o dal
Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
Il personale Collaboratore Scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi
della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, della Direttiva n. 2/2020 e dall’art. 3
comma 3 del D.P.C.M. del 3 Novembre 2020, se non coinvolto nella turnazione prevista, che
quantifica in n. 4 unità il contingente minimo, resterà in reperibilità a chiamata, nella fascia oraria
7.00‐21.00 per eventuali piccoli manutenzioni o emergenze varie segnalate dal Dirigente o dalla
DSGA. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della “obbligazione divenuta
temporaneamente impossibile” di cui all’art. 1256, comma 2, CC, è equiparato al servizio effettivo,
ai fini giuridici ed economici.
L’ufficio di segreteria riceverà l’utenza con le modalità già declinate da precedente provvedimento.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.itispolistena.edu.it.
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID‐19 e dei conseguenti
atti regolativi.
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