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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 dell’erogazione dei servizi amministrativi in smart working dal 15 al 
31 luglio 2020. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  il proprio precedente decreto prot. n. 1594 del 18/06/2020 pubblicato in pari data nella sezione Albo on line del 

 sito web (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=607&action=visatto&id=21); 

Visto  il Decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii; 

Vista la Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione; 
 
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”;   

Visto  il decreto legge del 16 maggio 2020, n.33; 

Visto  il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11 giugno  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   
attuative   del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per fronteggiare  l'emergenza   
epidemiologica   da   COVID-19,  e   del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020, n. 
147;  
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Visto  il DPCM 14 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03814) (GU Serie 
Generale n.176 del 14-07-2020) 

 
DECRETA 

 
 la proroga della chiusura dell’istituzione scolastica dal 15 al 31 luglio 2020 e dell’erogazione, nel predetto periodo, 

dei servizi amministrativi in smart working, di norma  e salvo motivata eccezione correlata ad urgenze di servizio, a 
seguito di autorizzazione concessa alla DSGA ed a tre assistenti amministrativi di svolgimento dell’attività lavorativa 
dalle proprie abitazioni, secondo il piano delle attività aggiornato al 18/03/2020, la cui validità si intende ora 
prorogata sino al 31/07/2020 (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 necessario ad espletare le attività urgenti ed indifferibili che non dovessero risultare 
gestibili in modalità lavoro agile, anche ai fini dell’avvio in condizioni di sicurezza dell’a.s. 2020/2021, come da 
decreto prot. n. 1624 del 18/06/2020 /(all.) la cui validità si intende ora estesa al 31/07/2020; 
 

 la fruizione delle ferie maturate nel corrente a.s. 2019/2020 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: 

 
 la prosecuzione della propria attività lavorativa in smart working, dal 15 al 31 luglio 2020, fatta salva l’esigenza di 

assicurare il rientro in sede per le lavorazioni urgenti e indifferibili anche ai fini dell’avvio in condizioni di sicurezza 
dell’a.s. 2020/2021; 
 

 la possibilità di programmare e realizzare in presenza, in ambienti outdoor, con gli opportuni accorgimenti che 
saranno disposti con successivo atto motivato, ai sensi del DVR integrativo riferito alla gestione del rischio 
biologico COVID-19, gli adempimenti finali di consegna dei device concessi in comodato d’uso gratuito a sostegno 
della Didattica a Distanza (DaD); 
 

 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 prossimo aggiornamento del piano delle attività del personale ausiliario dal 20 al 31 luglio 2020, in 
considerazione delle turnazioni necessarie ad assicurare la funzionalità degli uffici e la fruizione delle ferie 
maturate. 
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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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