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Al Personale Docente e A.T.A. 
Ai Genitori 

Alla RSU ed alle OO.SS.  
Alla DSGA 

Al Sito web / Albo on line 
(con richiamo dalla sezione avvisi nella home page) 

e p.c. 
Al Sindaco del Comune di  Torano Castello 

Al Sindaco del Comune di  San Martino di Finita 
Al Sindaco del Comune di  Cerzeto 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria 

All’ATP di Cosenza 
Alle scuole della provincia di Cosenza 

 
Al Dipartimento della funzione pubblica  

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
                  

 Agli Atti 

OGGETTO: Pandemia Covid-19 - Proroga delle attività didattiche a distanza sino al termine delle lezioni e 
dell’erogazione dei servizi amministrativi in smart working dal 18 maggio al 14 giugno 2020. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  il proprio precedente decreto prot. n. 1252 del 04/05/2020 pubblicato in pari data nella sezione Albo on line del 
 sito web, consultabile tramite il link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=607&action=visatto&id=16 

Visto  il combinato disposto dall’art. 1, c. 1, lettere q) r) e dall’art. 1 comma 1 del DPCM 17 maggio 2020, che prevede 
 dal 18 maggio al 14 giugno 2020 la proroga della sospensione: 

 delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, confermando la possibilità di 
svolgimento di attività formative a distanza; 

 delle riunioni  degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado;  
 dei viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio  o  gemellaggio,  le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche 

comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,  

confermando altresì che: 

 i  dirigenti  scolastici  attivano,  per  tutta  la  durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 
modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 
 

 
Tenuto conto  che ai sensi dell’art. 1, c. 1, lettera ll) (a, b, c,d) del DPCM 17 maggio 2020, in ordine alle attività   
  professionali si raccomanda che: 
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a) sia  attuato  il  massimo  utilizzo  di  modalità  di lavoro  agile  per  le  attività  che  possono  essere  svolte  al 
proprio domicilio o in modalità a distanza; 

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla 
contrattazione collettiva; 

c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza 
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento,  con  adozione  di  strumenti  di  protezione 
individuale; 

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di 
ammortizzatori sociali; 

 
Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione n. 682 del 15/05/2020 “Proseguimento  lavoro  agile.  DPCM  del  26  aprile  
 2020.  Istituzioni  scolastiche  ed educative” che conferma fino a nuova diversa disposizione governativa 
 l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
 amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche, fatte  salve  le  prestazioni  che  possano  essere  svolte  
 esclusivamente  in presenza nel rispetto condizioni di sicurezza previste, per la generalità delle pubbliche 
 amministrazioni, dal “Protocollo  di  accordo  per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  dei  dipendenti  pubblici  in  
 ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”;   
 
Vista la Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione; 
 
 
 

DECRETA 
 
 la proroga della chiusura dell’istituzione scolastica dal 18 maggio sino al 14 giugno 2020 e la prosecuzione delle 

attività didattiche a distanza sino al termine delle lezioni fissato dal calendario scolastico per l’a.s. 2019/2020;  
  

 l’erogazione, nel predetto periodo, dei servizi amministrativi in remoto, a seguito di autorizzazione concessa alla 
DSGA ed a tre assistenti amministrativi di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “lavoro agile” dalle proprie 
abitazioni, secondo il piano delle attività aggiornato al 18/03/2020, la cui validità si intende ora prorogata sino al 
17/05/2020 (Disponibile in data 18/03/2020 nella Sezione Amministrazione Trasparente / Atti generali del sito 
www.ictoranocastello.edu.it)  
 

 la garanzia del rientro in sede, nel suddetto periodo, di un contingente minimo coordinato dalla dirigente scolastica 
e/o dalla DSGA per il tempo strettamente necessario ad espletare le attività urgenti ed indifferibili che non 
dovessero risultare gestibili in modalità lavoro agile, da decretare con successivo atto recante espressa menzione 
delle misure di sicurezza; 
 

 il riposo compensativo delle attività lavorative straordinarie, svolte oltre il normale orario di servizio per tutto il 
personale ATA non collocabile in lavoro agile, ferme restando, oltre ai predetti istituti ed alle altre forme 
eventualmente attivabili a domanda dai dipendenti (congedi, permessi, …), le tutele previste dalla fattispecie 
dell’obbligazione divenuta temporaneamente impossibile, ai sensi dell’art. 1256, c. 2,  c.c. a seguito di sospensione 
dal servizio. 

 
COMUNICA 

 
per i motivi sopra indicati, che si intendono integralmente richiamati: 
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 la prosecuzione della propria attività lavorativa in smart working, dal 18 maggio al 14 giugno 2020, fatta slava 

l’esigenza di assicurare il rientro in sede per lavorazioni urgenti e indifferibili da decretare con successivi atti 
motivati della dirigente scolastica; 
 

 l’obbligo di reperibilità telefonica per il personale amministrativo e ausiliario dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal 
lunedì al sabato, con disponibilità del rientro in sede entro 30 minuti in caso di adempimenti urgenti non 
espletabili in smart working; 
 

 l’invio, in allegato, dei recapiti di reperibilità per comunicazioni urgenti del personale in smart working. 
 
 
 

Il presente provvedimento: 
• resterà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio on-line della presente istituzione scolastica 

www.ictoranocastello.edu.it 
• ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, 
in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199). 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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