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Prot. n°  2501-II.6      Vibo Valentia (VV), lì 12-03-2020 
 

Al DSGA FF 

Al personale ATA 

Alle RSU 

Al Sito-Albo  - Registro Elettronico e ATTI 
 

 

 OGGETTO: Decreto di riorganizzazione temporanea dei servizi amministrativi e contabili  

 Valido dal 12 al 19 Marzo 2020, salvo diverse disposizioni -  misure urgenti a tutela della salute, visto lo stato di 

estrema gravità di diffusione del Covid-19, come comunicato col DPCM del 11 Marzo 2020 . 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTI il DL e tutti i DPCM finora diramati in materia di contenimento del COVID-19; 
 

 VISTE tutte le note del Ministero dell’Istruzione e del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione, che recano disposizioni in merito: 

AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 - AOODPPR 279 dell’8 marzo 2020 – MI 323/2020; 

VISTO il proprio Decreto Prot. n° 2484-II.6 del 11-03-2020 di attivazione turnazioni, Lavoro 

agile, e i contingenti minimi ATA; 
 

VISTO il nuovo DPCM 11 Marzo 2020; 
 

CONSIDERATI  l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
 

 VISTA  la dichiarazione resa dall’ Organizzazione mondiale della sanità  circa lo stato di 

“pandemia” da Coronavirus; 

 VISTA l’Ordinanza n° 10 del 11 Marzo 2020 del Sindaco di Vibo Valentia (VV); 
 

 CONSIDERATO che la suddetta Ordinanza del Sindaco cita la nota Prot. N.10874 dell’11.3.2020 con la 

quale l’Azienda Sanitaria Provinciale fa presente quanto segue “nella Frazione Piscopio 

di Vibo Valentia sono stati accertati tre casi positivi al tampone COVID-19.....che è 

emersa la non completezza delle informazioni relative agli spostamenti dei soggetti 

interessati , non soltanto nella frazione sopracitata ma anche fuori di essa”; 
 

 CONSIDERATO che nella stessa nota ASP è fatto riferimento a numerosi contatti sociali intervenuti; 
 

 

 CONSIDERATO che i docenti stanno effettuando didattica a distanza; 
 

 CONSIDERATA l'opportunità  di porre in essere tutte le misure consentite dalla legge per contenere il grave 

rischio di diffusione del virus Covid-19; 
 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella condizione  

di sospensione delle attività didattiche in presenza;  
 

CONSIDERATA la necessità dell’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale  

delle istituzioni scolastiche; 
 

  RITENUTO importante in questo momento la necessità di ridurre al minimo le occasioni di potenziale 

diffusione dell’epidemia, preso atto che la nostra Città è ad elevato rischio; 
 

 VISTA la situazione di grave emergenza, per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile 

gli spostamenti per ragioni lavorative; 

  SENTITE nella mattinata odierna, a mezzo telefono, le RSU d’Istituto e acquisito il loro parere in 

merito; 
 

SENTITO il parere del Direttore dei Serv. Gen. e Amministrativi FF; 
 

CONSIDERATO che bisogna comunque garantire il servizio scolastico e i servizi amministrativi contabili;  
 

VISTA la Legge L. 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale 

e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, 
ed in particolare quanto previsto all’art. 18 e successivi in ordine al ‘lavoro agile’; 
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DECRETA 
L'attivazione per il periodo dal 12 al 19  marzo 2020, salvo diverse disposizioni, della seguente 

organizzazione temporanea dei servizi del personale ATA, finalizzata a garantire il livello essenziale del 

servizio: 

Data Assistenti Amministrativi Collaboratori Scolastici 

 

Lunedì 16-03-2020 

 

Ore 7:45/13:45 

 In servizio in presenza: 

(Di Gesu Anna - Franco Annamaria - Galati Rita -  Milia 

Giovanni  Solano Francesca Maria - Tino Salvatore) 
 

   

 Curello Saverio 

 

   
  

 Dirigente Scolastico 

 e DSGA FF 
 

Negli altri giorni e fino al 19 Marzo 2020,  il personale Assistente Amministrativo effettuerà la modalità di “lavoro agile”, 

autorizzato dal Dirigente Scolastico, con le modalità previste ex Lege n. 81 art. 22 del 22 maggio 2017; lo stesso valga per 

il Dirigente Scolastico e DSGA FF. 
In caso di problemi di salute (malati cronici, disabili, affetti da patologie gravi e/o invalidanti, immunodepressi) è 

opportuno che rimangano presso il proprio domicilio. 

Si raccomanda a al suddetto personale, mentre si trova in servizio in presenza, di indossare guanti di lattice e 

mascherina. Il Collaboratore Scolastico in servizio avrà cura di disinfettare telefoni, PC, maniglie delle porte 

etc… 
 

Sintesi della nota MI n. 323 del 10 marzo 2020, riportante chiarimenti circa “Personale ATA. Istruzioni 

operative” [….Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi 

entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della 

obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. 

entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che 

sia garantito il livello essenziale del servizio] 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[…Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del D.P.C.M. 4 marzo 

2020, abbia fatto ingresso nel Comune di Vibo Valentia, dopo aver soggiornato in zone a rischio 

epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato 

nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e 

Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, dell’obbligo di 

comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria di Vibo Valentia (800767676) 

nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, e di porsi in quarantena 

domiciliare obbligatoria (vedi nota Sindaco di Vibo Valentia - n° 10 del’11 MARZO 2020) ] 

------------------------------------------ 

DISPONIBILITA’ CONTATTI PER  SERVIZIO 

Le comunicazioni di servizio, che dovessero rendersi necessarie in questo periodo, saranno veicolate 

attraverso la posta elettronica e/o tramite telefono. Mancando però i contatti personali quotidiani tutto il 

personale è tenuto a controllare, quotidianamente, la propria casella di posta elettronica laddove comunicata 

in Segreteria per i contatti, e il telefono personale, per rendersi contattabile telefonicamente durante il 

normale orario di servizio in caso di necessità. 
 

-------------------------------------------- 

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 
 

E’ istituito temporaneamente, a garanzia della salute, il solo RICEVIMENTO E CONSULENZA IN 

MODALITÀ TELEMATICA, attraverso i canali di posta elettronica PEO: vvic831008@istruzione.it     

PEC: vvic831008@pec.istruzione.it e di contatto telefonico 0963-41137. 
 

--------------------------------------------- 
 

Mi corre l’obbligo di invitare tutto il personale al rispetto, oltre che degli adempimenti di servizio, delle 

indicazioni fornite dagli Organi di Governo e dall’ISS in relazione ai comportamenti da tenere per evitare la 

diffusione del contagio in un momento così difficile per il nostro Paese: solo attraverso azioni di 

responsabilità comunitaria sarà possibile supportare le Istituzioni che in prima linea sono impegnate per 

garantire il fondamentale diritto alla salute della popolazione italiana. 
 
 

Nel ringraziarvi per quanto avete fatto finora e per quanto ancora faremo insieme per il bene della Scuola, 

Vi saluto caramente. FORZA….CE LA FAREMO! 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa  Domenica Cacciatore 
“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93”  
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