
 
Girifalco, 14 aprile 2020  
Prot. n.  2236/ C24  

Al personale dell’Istituto  
All’Utenza dell’IISS “E. Majorana” di Girifalco  

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
 All’Ambito Territoriale Provinciale di Catanzaro  

Alle RSU d’Istituto 
All’Albo sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Misure organizzative per l’erogazione dei servizi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;  
VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;  
VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 in attuazione 
delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 11 marzo 2020 recante misure 
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazione che individua la modalità del lavoro agile come 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli 
spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia ed il DPCM 10 aprile 
2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale, tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio 2020. 
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 
10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle 
suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del lavoro del personale 
ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione dell’attività didattica;  
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165”;  
VISTO il D.L. 18 del 17/03/2020 che all’articolo 87 c.1 stabilisce che “fino alla data di cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni 
lavorative nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 c.2 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165” che 
conseguentemente “limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che 
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro” 
CONSIDERATI i propri disposti del 9 marzo 2020, del 10 marzo 2020 e del 4 aprile 2020, applicativi dei 
suddetti DPCM; 
CONSIDERATE le esigenze di gestione delle attività organizzative, amministrative e dei servizi;  
CONSIDERATO che le attività formative gestite a vario titolo dall’Istituto sono svolte nella modalità 
della didattica a distanza;  
SENTITO il DSGA ed in accordo con lo stesso,  

DISPONE 
che dal 14 aprile al 3 maggio 2020 e comunque fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19, salvo differenti termini indicati da successive disposizioni normative, gli 
uffici amministrativi funzionino nella forma del lavoro agile, organizzato da DSGA sulla base delle 
direttive del Dirigente, anche tenuto conto di quanto disposto dal D.L. 18 del 17/03/2020 art. 87. 
I servizi in presenza saranno attuati su richiesta da parte dell’utenza, interna ed esterna, attraverso 
prenotazione/istanza da inoltrarsi per via telematica con e.mail all’indirizzo czis00200t@istruzione.it. 
Per la gestione delle attività indifferibili o per altre specifiche esigenze, il DSGA, sulla base delle direttive 
del Dirigente, provvederà all’individuazione del personale necessario applicando il criterio della turnazione. 
Tutte le informazioni rivolte all’utenza saranno pubblicate sul sito web della scuola all’indirizzo 
www.iismajoranagirifalco.edu.it  
   

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                 
                                                                     F.to   prof. Tommaso Cristofaro                                                        

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n. 39/9 
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