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Prot. 710 A/23 del 15/06/2020

Al Personale Scolastico
Alla RSU

Ai Genitori e Alunni
Ai Sindaci dei Comuni di Carolei, Dipignano, Domanico

All’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria
All’ATP di Cosenza

Alle scuole della provincia di Cosenza
      Al Dipartimento per la Funzione Pubblica

            Agli Atti - Al Sito web

OGGETTO : Emergenza COVID19 – Proroga delle attività didattiche a distanza della Scuola dell’Infanzia e 

dell’erogazione dei servizi amministrativi in smart working dal 15 Giugno al 14 Luglio 2020.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la LEGGE 6 giugno 2020, n. 41 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile

2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo

svolgimento degli esami di Stato. (20G00059) (GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020)

VISTO il combinato disposto dall’art. 1, c. 1, lettere q) r) DPCM 11 giugno 2020 che prevede dal 15 giugno al

14 Luglio 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; 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 11 giugno 2020, in ordine alle

attività professionali si raccomanda che:

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;
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VISTI i propri precedenti decreti in ordine di misure organizzative e didattiche da emergenza COVID 19;

VISTO il Decreto Legge del 16 maggio 2020, n.33, contenente “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, art.1, c.13;

VISTA la Nota MIUR prot.682 del 15.05.2020 avente ad oggetto “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26

aprile 2020 Istituzioni scolastiche ed educative”, con la quale si confermano le disposizioni di cui alla Nota

MIUR prot.622 del 01.05.2020, di pari oggetto;

DISPONE

• la  prosecuzione delle  attività didattiche a distanza per la  Scuola dell’Infanzia fino al  30 Giugno 2020

secondo le modalità e indicazioni fornite con precedenti comunicazioni;

• La prosecuzione delle presentazioni in via telematica dell’elaborato riguardante gli alunni delle classi III

della scuola secondaria di I Grado;

• La prosecuzione degli incontri collegiali in videoconferenza;

• La proroga dell’adozione ogni forma flessibile del lavoro per l’attività essenziale dell’Istituzione Scolastica,

nel  particolare  la  modalità  di  lavoro  smart  working  come  modalità  ordinaria  di  svolgimento  della

prestazione  lavorativa  per  ottemperare,  in  remoto,  a  tutte  le  incombenze  gestionali,  contabili  e

amministrative garantendo il  regolare funzionamento degli  Uffici,  il  Presidio dell’Istituzione Scolastica e

l’interlocuzione con gli Enti territoriali; 

• La prosecuzione del servizio a distanza per il Dirigente Scolastico, il DSGA e il personale ATA, in modalità

smart working, come da propria nota precedente. Le attività da svolgere in presenza saranno riferite solo

ed  esclusivamente  a  comprovate  esigenze  indifferibili.  Eventuali  necessità  degli  utenti  (studenti  e

studentesse, famiglie e docenti) saranno soddisfatte prioritariamente a distanza, attraverso comunicazioni

via e-mail/telefono.  Il DSGA avrà cura di rimodulare le disposizioni di servizio del personale ATA, tenendo

conto  delle  nuove  disposizioni  ministeriali  in  merito  all’emergenza  Covid-19,  fatte  salve  nuove

determinazioni;

• La validità di tutte le misure igienico – sanitarie indicate dal Ministero della Salute, sia per la sanificazione

continua degli ambienti (pulizia ambienti, disinfettanti ecc.) sia per la dotazione di dispositivi di sicurezza

per il personale in servizio;

• La conferma della sospensione del servizio di ricevimento del pubblico; 

Le presenti disposizioni ad integrazione sono in vigore senza soluzione di continuità dalla data del 10 Marzo

2020 e rimangono valide fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19, ovvero

fino alla  data del  14 Luglio  2020 come da normativa vigente; le  stesse potranno subire modifiche e/o

integrazioni in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria da COVID 19.

Il Dirigente Scolastico

Fiorangela D’Ippolito
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e norme ad esso connesse
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