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Prot. n. 2366                                                                                          Campo Calabro, 16 giugno 2020  
 

Al Dipartimento della Funzione pubblica  
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria 

drcal@postacert.istruzione.it  
 

Al Dirigente dell’U.S.P. di Reggio Calabria 
usprc@postacert.istruzione.it 

 

Alle Scuole della Provincia di Reggio Calabria 
 

e, per conoscenza,  
 

Al Presidente della Città Metropolitana di Reggio Calabria 
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 

  
Al Sindaco del Comune di Campo Calabro (RC) 

amministrativo.campocalabro@asmepec.it 
 

Al Sindaco del Comune di Fiumara (RC) 
comune.fiumara@asmepec.it 

 

Alla Commissaria Prefettizia del Comune di San Roberto (RC)  
sindaco.sanroberto@asmepec.it 

 
Al Personale Docente e A.T.A.  

 

Al Direttore S.G.A. 
 

Ai Genitori degli Alunni 
 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
 
 

Alle OO.SS. 
 

Alle R.S.U. d’Istituto 
 

Al R.L.S. di Istituto 
 

A tutti gli Stakeholders 
dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto” 

 
All’Albo pretorio dell’Istituto  

All’Amministrazione trasparente dell’Istituto – Sezione Provvedimenti 
Al sito web 

 
 

Agli Atti della Scuola 
 

 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPO CALABRO/SAN ROBERTO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI  I GRADO 

Via V. Ranieri II  Trav. Privata n. 1 -   89052  CAMPO CALABRO (RC) - Tel. e Fax   0965 757424 - C.M. RCIC83400X 
C.F. 92031060806 –- @mail: rcic83400x@istruzione.it - rcic83400x@pec.istruzione.it  - sito web: www.icscampocalabro.edu.it  - Codice Univoco UFGB2C 
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Oggetto: Determina organizzazione attività Personale A.T.A., aggiornate secondo le 
disposizioni del D.P.C.M. del 11.06.2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Art.32 della Costituzione italiana, per il quale “La Repubblica tutela 
la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 
collettività”; 
 

VISTO l’Art. 97 della Costituzione italiana, secondo cui “I pubblici uffici sono 
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati 
il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 
 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001 e, in particolare, il comma 4, che 
attribuisce al Dirigente scolastico l’adozione dei provvedimenti di 
gestione delle risorse e del personale; 
 

VISTO il D.Lgs. 81/2008, Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art.17, che prevede non delegabile, 
da parte del datore di lavoro, la valutazione di tutti i rischi con la 
conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 
(D.V.R.); 
 

VISTA la Legge 81/2017 “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”; 
 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” e la conseguente normativa succedutasi nel tempo; 
 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento esponenziale dei casi sul territorio 
nazionale; 
 

VERIFICATO che la presente Istituzione scolastica ha garantito a pieno regime, anche 
nel corso dei mesi di emergenza epidemiologica, il servizio 
d’istruzione attraverso la didattica a distanza; 
 

ACCLARATO che questa Dirigenza si è sempre resa disponibile e reperibile in 
qualsiasi momento, assicurando anche la propria presenza in sede; 
 

VISTO l’esito della riunione periodica, tenutasi in data 04.03.2020, in 
modalità online, con il R.S.P.P. e il R.L.S. d’Istituto, in merito alla 
nuova valutazione dei rischi dovuta alla situazione epidemiologica da 
COVID-19 in atto; 
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VISTA  L’ulteriore riunione, tenutasi in data 13 giugno 2020, in modalità 
online, con il R.S.P.P., il R.L.S. d’Istituto, il DSGA e le RSU 
d’Istitutoin merito alla nuova valutazione dei rischi dovuta alla 
situazione epidemiologica da COVID-19 in atto; 
 

VISTA l’integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) 
d’Istituto (prot. n. 1353. VII/2 del 10.03.2020), che tiene conto del 
rischio generico da COVID-19 e delle relative misure preventive e 
protettive da adottare all’interno dei locali della scuola; 
 

VISTA l’ulteriore integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi 
(D.V.R.) d’Istituto (prot. n. 2332/I1 del 13.06.2020), attraverso la 
stesura del Protocollo di Sicurezza Anticontagio COVID-19, che tiene 
conto del rischio generico da COVID-19, delle relative misure 
preventive e protettive da adottare all’interno dei locali della scuola e 
della graduale ripresa delle attività lavorative in presenza; 
 

VISTE le Determine di questa Dirigenza scolastica sulla Didattica a distanza 
e sul lavoro agile; 
 

VISTE le Informative di questa Dirigenza scolastica alle OO.SS. territoriali ed 
alle R.S.U. d’Istituto,a venti ad oggetto la Didattica a distanza e sul 
lavoro agile, fornite anche per le vie brevi; 
 

CONSIDERATI  i continui confronti con il Direttore S.G.A. e i relativi Pianio di Lavoro 
del Personale ATA, finalizzati ad organizzare il lavoro agile, resosi 
modalità ordinaria di funzionamento degli Uffici, a seguito 
dell’aggravamento della situazione emergenziale in atto, nonchè delle 
disposizioni del neo-pubblicato D. L. del 17.03.2020, n. 18; 
 

VALUTATI i carichi amministrativi, le scadenze e le esigenze organizzative 
correlate al funzionamento dell’Istituzione scolastica in regime di 
sospensione dell’attività didattica in presenza; 
 

VERIFICATA la necessità della pulizia degli ambienti scolastici die vari Plessi, anche 
a causa die lavori di Edilizia avviati dal Comune di Campo Calabro 
(Rc) nel mese di maggio; 
 

VISTO l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 
aprile 2020,  recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. (20A02352) (GU 
Serie Generale n.108 del 27-04-2020) per l’inizio della c.d “Fase 2”, 
che proroga ulteriormente – a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio 
2020 – l'efficacia delle precedenti disposizioni sopra richiamate; 
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VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 622 dell’1.05.2020, recante 
“Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni 
scolastiche ed educative”; 
 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 682 del 15.05.2020, recante, 
altresì, il “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. 
Istituzioni scolastiche ed educative”, secondo cui “Resta ferma, per i 
Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della presenza del 
personale in sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel 
rispetto delle condizioni di sicurezza”; 
 

VISTO, infine,  il D.P.C.M. 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

VISTO, infine, il DPCM dell’11 giugno 2020, recante misure urgenti di contenimento 
del contagio sull’intero territorio nazionale che, all’art. 5, recita: “Nel 
predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le 
misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli 
uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le 
modalità di cui all’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni 
vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti 
autorità”. 
 

CONSIDERATO che i Collaboratori scolastici, la cui attività lavorativa non è oggetto di 
lavoro agile, ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 
2020 n. 323, restano a disposizione per le necessità di apertura dei 
locali scolastici individuate dal Dirigente Scolastico, di concerto con il 
D.S.G.A; 
 

AVUTO RIGUARDO alla necessità di aprire i plessi, per provvedere anche ad attività di 
pulizia e predisposizione dei locali per l’avvio dell’ a.s. 2020/21; 
 

RITENUTO le attività di pulizia e la riapertura parziale del ricevimento del pubblico 
per adempimenti amministrativi prevedono la presenza fisica dei 
Collaboratori Scolastici nella sede centrale e nei plessi; 
 

TENUTO CONTO le operazioni di scrutinio delle varie classi, gli esami conclusivi del 
Primo Ciclo di Istruzione e le altre attività, che prevedono il supporto 
alla Dirigenza e al DSGA del Personale di Segreteria in presenza; 
 

 

per i motivi sopra indicati, che si intendono integralmente richiamati, e fino ad ulteriori 

disposizioni ministeriali, 
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DETERMINA 
 
 
quanto segue. 
 

• A partire dal 18 giugno 2020 e fino a successive disposizioni, tutti i Collaboratori 

scolastici dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto” dovranno rientrare in servizio, presso le 

proprie sedi di lavoro. 

• I Collaboratori scolastici osserveranno l’orario di servizio assegnato in base al Piano di 

Lavoro predisposto dal Direttore S.G.A. ed approvato dal Dirigente scolastico, 

garantendo quotidianamente l’accurata igienizzazione degli ambienti, dei servizi, delle 

suppellettili e delle postazioni informatiche e telefoniche del Plesso centrale e dei Plessi 

periferici; 

• A partire dal 18 giugno 2020 e fino a successive disposizioni, gli Assistenti 

amministrativi, riprenderanno servizio, alternando il lavoro in modalità agile e il lavoro in 

presenza, secondo un’articolazione settimanale proposta dal Direttore S.G.A. e approvata dal 

Dirigente scolastico; 

• Gli Assistenti Amministrativi continueranno ad osservare il consueto orario di servizio, sia in 

presenza che in modalità agile; 

• Tutto il personale A.T.A. che rientra in servizio è tenuto a rispettare il Protocollo di sicurezza 

e ad attenersi alle disposizioni di legge, già diffuse, per il distanziamento sociale e l’utilizzo 

dei dispositivi sanitari; 

•  Il Personale ATA è tenuto a comunicare alla Scrivente, in quanto datore di lavoro, previa 

consultazione del medico di medicina generale (medico di famiglia), la presenza di stati di 

salute o valutazioni cliniche che, di norma, non portano a condizioni di allontanamento o 

rimodulazione del posto di lavoro, ma che, nell’emergenza suddetta, potranno portare ad una 

ancora più attenta valutazione sull’opportunità di impiego in compiti di particolare 

esposizione al rischio COVID-19. Il suddetto Personale è tenuto a comunicare quanto 

precisato entro cinque giorni dal ricevimento della presente e rientrerà in servizio solo 

a seguito dell’acquisizione agli atti della scuola della suddetta documentazione.  
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• Gli utenti esterni potranno accedere nella sede centrale esclusivamente previo appuntamento; 

l’ingresso sarà concesso solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico e nel rispetto delle 

misure di distanziamento sociale. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.icscampocalabro.edu.it. 

Della presente Determina è data informazione alle R.S.U. dell’Istituto ed alle Organizzazioni 

Sindacali territoriali, come previsto dall’art. 5 del C.C.N.L. 2016/19 del Comparto Istruzione e 

Ricerca – Sezione Scuola. 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’Istituzione scolastica e inviato 

alle Autorità e agli Organi indicati in epigrafe. 

Esso potrà essere modificato o integrato alla luce di eventuali successive indicazioni normative da 

parte del Governo, del Ministero della Istruzione e/o del Ministero Salute. 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Prof.ssa Rosaria ADDAMO 
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