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Al Personale  
 Alle famiglie degli Alunni  

E,p.c. All’ USR Calabria  
All’ ATP Catanzaro  

Alla RSU  
Al RLS  

Al sito web  
 
 

Oggetto: Ulteriori disposizioni sull’organizzazione dell’ufficio di segreteria – ex DPCM 
11 marzo 2020 - DL n.18 del 17 marzo 2020- DPCM 1 aprile 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001;  

CONSIDERATE l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale e 
lo stato di pandemia dichiarato dall’ OMS ;  

VISTA la Direttiva n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale è 
previsto che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla 
salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei 
poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa, e che le attività di ricevimento del pubblico o 
di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con 
modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza 
fisica negli uffici ;  

VISTO l’art. 87comma 1 del DL 18/2020 nel quale si stabilisce che “Fino alla cessazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero fino ad una data 
antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta 
del Ministro per la Pubblica Amministrazione , il lavoro agile è la modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (…)”.  

VISTO l’art. 87comma 1, l. a del DL 18/2020 nel quale si stabilisce che si limita “la 
presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente per assicurare 
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la 
presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”.  
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VISTO il DPCM l’art. 1 c. 1 del DPCM 1 aprile 2020 che proroga lo stato di emergenza al 
13 aprile 2020;  

VALUTATA la necessità di garantire la prosecuzione dell’attività amministrativa e i 
servizi a sostegno della didattica e delle famiglie erogati dall’ufficio di segreteria di 
questo istituto, anche a garanzia del diritto allo studio degli alunni assicurato attraverso 
la didattica a distanza;  

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la 
salute dei lavoratori e dei familiari conviventi; 

DISPONE 

 Dal 3 al 13 aprile 2020 e comunque fino alla cessazione della fase di emergenza 
sanitaria da Covid -19, il regolare funzionamento dell’ufficio di segreteria avverrà 
esclusivamente mediante lavoro agile ed attività telematica. 

 L’ufficio sarà aperto per attività valutate indifferibili, che richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. In ogni caso, La presenza del personale 
presso la sede centrale sarà limitata alla sola misura necessaria a garantire le attività 
effettuabili unicamente in presenza, (azienda agraria)  previa assunzione di tutte le 
misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene 
personale ecc.).  
Ivi comprese eventuali esigenze dei docenti che, previo appuntamento da richiedere in 
segreteria almeno cinque giorni prima e dietro autorizzazione  della sottoscritta 
potranno utilizzare le dotazioni informatiche e la connessione wife della scuola. 
 
 Le eventuali esigenze degli utenti continueranno a essere soddisfatte a distanza, 
attraverso comunicazioni agli indirizzi mail: czis021007@istruzione.it 
czis021007@pec.istruzione.it e in modalità telefonica al numero 0961- 726345. 

 Il ricevimento del pubblico sarà limitato ai soli casi di effettiva necessità, previo 
appuntamento da richiedere tramite e-mail.  

                   
                    Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Rita Elia 

                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3.c2 D.lgs n. 39/93 
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