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Prot.1682/I.1 Reggio Calabria, 17 marzo 2020 

 

All’USR Calabria 

All’Ufficio VI AT di Reggio Calabria 

Al Comune di Reggio Calabria 
Al personale docente e non docente 

Ai genitori degli alunni 

Alla RSU 

Al RSPP 

Al sito web 

 
 

Oggetto : Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza in modalità 

cautelativa ed erogazione a richiesta di servizi urgenti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti il DPCM dell’11 marzo 2020 e precedenti; 

Vista la nota MI del 10 marzo 2020; 

Vista la legge 146/90 art.2, in particolare per la definizione dei servizi minimi essenziali; 

Visto l’art. 1256 comma 2 del Codice Civile 

Premesso: 

 che con DPCM del 4 marzo 2020 è stata sospesa l’attività didattica di tutte le scuole di 

ogni ordine e grado; 

 che con disposizione di servizio prot. 1674/VII.2 del 12 marzo 2020 ha esteso la 

modalità di smart working anche al personale che non ha presentato richiesta di 

applicazione di detta modalità lavorativa in prima istanza ; 

Richiamato l’ art. 1, punto 6) del DPCM dell’ 11 marzo 2020 che ha dettato ulteriori misure 

urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale il quale 

dispone, tra l’altro, che le P.A. individuano le attività indifferibili da rendere in presenza; 

Dato atto che i DPCM susseguitisi nel mese di marzo 2020 e delle istruzioni operative del 

MIUR emanate in applicazione dei detti DPCM, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto 

necessario lo spostamento delle persone, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid- 

19; 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia anche a livello regionale e locale; 

Constatata l’avvenuta pulizia dei locali scolastici effettuata nelle settimane precedenti; 

Organizzato il sistema in cloud dell’Istituto in modo da favorire per l’amministrazione e per la 
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didattica le migliori condizioni di lavoro a distanza, nonché di fruizione per l’utenza; 

Provveduto all’attivazione della piattaforma Cloud Smart Working; 

Verificato che le effettive esigenze di servizio amministrativo e didattico sono state assolte 

dall’inizio dell’emergenza e sono assolvibili in modo adeguato a distanza; 

Verificato che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza, ovvero che le stesse 

possono essere rese su appuntamento e in condizioni di sicurezza per il personale che le 

presta; 

Considerata la responsabilità datoriale circa la sicurezza dei lavoratori, prevista dal D.lgs 

81/2008; 

Considerato il diritto fondamentale alla salute per ogni cittadino, previsto dall’art. 32 della 

Costituzione Italiana; 

Considerata la grave situazione sanitaria e gli appelli da tutte le autorità a limitare i contatti e 

a “restare a casa”; 

Ritenuto necessario adottare provvedimenti per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica determinatasi all’interno dell’istituzione scolastica; 

Sentiti DSGA, RSU e RSPP della Scuola, il Presidente del Consiglio di Istituto; 

Considerate le indicazioni fornite dal Ministro dell’Istruzione mediante conferenza stampa in 

data 16 marzo 2020 

DETERMINA 

a partire da martedì 17 marzo 2020 e fino a nuova comunicazione, tutto il personale ATA non 

sarà in servizio in sede, mentre si renderà disponibile a rispondere, anche in presenza, ad 

eventuali necessità di servizio che dovessero insorgere. 

Si riportano di seguito i contatti per eventuali richieste: 

rcic87100v@istruzione.it 

rcic87100v@pec.istruzione.it 

iccassiodorodonbosco@gmail.com 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 
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