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Al personale docente e non docente 

All'utenza dell'Istituto Comprensivo "C. Alvaro" 

Alle famiglie 

Al Presidente del Consiglio d'Istituto 

Alla RSU dell'Istituto 

All'Ufficio Scolastico della Regione Calabria 

Ai comuni di Andali, Cerva, Petronà 

 

Al sito web dell'Istituto 

Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: Emergenza Covid-19 - Organizzazione del servizio dal 15 giugno e fino a nuova 

disposizione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto l’art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020; 

Visto l’art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020; 

Visto l'art.87, cc. 1-3 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 

Visto l’art.25 del D.lgs. 165/2001 

Visto il DPCM 22 marzo 2020; 

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020; 

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 28 marzo 2020; 

Visto il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020; 

Visto il DPCM 1 aprile 2020; 

Visto il DPCM 10 aprile 2020 con il quale è prorogata fino al 3 maggio 2020 l’efficacia delle 

disposizioni dei DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, del DPCM 1 aprile 2020; 

Visto il DPCM del 26 aprile 2020; 

Vista la legge 29 aprile 2020, n.27 di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n.18; 

Vista la Nota MI prot. n. 622 del 1 maggio 2020; 

Visto il DL n.33 del 16 maggio 2020; 

Visto il DPCM del 17 maggio 2020; 

Visto il DPCM 11 giugno 2020; 

A tutela della salute pubblica di tutto il personale dell’istituto; 

Considerate le proprie disposizioni assunte con le seguenti determine: prot. n. 822 del 17 marzo 

2020, prot. n. 933 del 03/04/2020, prot. n. 1022 del 14/04/2020, prot. n. 1210 del 04/05/2020, prot. 

n. 1284 del 18/05/2020; 
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DISPONE 

che, a far data dal 15 giugno e fino a nuova comunicazione: 

- Le attività didattico/educative continueranno nella modalità a distanza. 

- Le attività del personale amministrativo saranno ordinariamente assicurate mediante il ricorso al 

lavoro agile. 

- La presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a 

garantire le attività urgenti, non differibili, effettuabili unicamente in presenza, previa 

assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di 

igiene personale ecc). Per la gestione delle attività indifferibili o per altre specifiche esigenze, il 

DSGA provvederà all’individuazione del personale necessario applicando il criterio della 

turnazione come da Piano delle Attività; si accerterà che al personale siano forniti i necessari 

DPI. 

- Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, 

resterà a disposizione per esigenze di apertura dei locali scolastici, individuate dal DSGA e 

connesse a servizi che si renderanno necessari. 

- Per l’attività in presenza nella sede centrale, è previsto un contingente minimo costituito da n. 1 

unità di personale per ogni profilo (n.1 assistente amministrativo e n.1 collaboratore scolastico).  

- I servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari e indifferibili, sono garantiti previo 

appuntamento telefonico o tramite richiesta da inoltrare alle mail istituzionali 

czic83600r@istruzione.it e pec czic83600r@pec.istruzione.it. 

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof.ssa Michela ADDUCI 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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