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Prot.n. 1691/A23 Carolei, 24 Ottobre 2020 

 
Ai sigg. Genitori 
Agli alunni 
Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Alla RSU di Istituto 
Ai sindaci dei comuni dell’Istituto 
A tutta l’utenza scolastica 
Al sito istituzionale 

Loro sedi 
 
 

 

OGGETTO: Disposizioni dirigenziali per il tutto il personale e per l’utenza a seguito 
delle ordinanze di chiusura di alcuni plessi e succursali dell’Istituto dal 26 al 31  
Ottobre 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

CONSIDERATO che l'OMS ha dichiarato in data 11 Marzo 2020 lo stato di pandemia a livello 
mondiale; 

VISTO il D.P.C.M. del 25 Ottobre 2020; 

VISTO il D.L. 07 Ottobre 2020 n. 125 che proroga lo stato di emergenza Covid al 31 Gennaio 
2020; 

VISTO il D.M. del Dipartimento della Funzione pubblica del 19 Ottobre 2020; 

VISTO il Piano Scuola per la ripartenza del 26/06/2020; 

VISTO il verbale CTS n.104 del 31/08/2020; 

VISTO il rapporto ISS Covid-19 n.58/2020; 

TENUTO CONTO del CCNL 2006/09; 

TENUTO CONTO del CCNL 2016/18 del comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTA la Direttiva n.1 del 23 Febbraio 2020; 

VISTO il D.Lgs. 81/2008; 

VISTA la L. 146/90; 

VISTO il D.Lgs. 165/01; 

VISTO il Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020; 
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VISTA l’ordinanza del comune di Domanico che dispone la chiusura della scuola dal 26 
Ottobre al 07 Novembre 2020; 

VISTA l’ordinanza del comune di Carolei che dispone la chiusura della scuola dal 26 Ottobre al 
31 Ottobre 2020; 

CONSIDERATO che i casi di positività al Covid-19 riscontrati nei comuni di Carolei e 
Domanico presentano dei legami diretti con gli alunni dell’Istituto e che pertanto è necessario 
provvedere all’effettuazione dei tamponi per circoscrivere il contagio; 

TENUTO CONTO delle tempistiche necessarie per l’effettuazione dei tamponi alle persone 
interessate, tra le quali configurano alunni dell’Istituto e loro congiunti; 

TENUTO CONTO che è disposta la sanificazione della sede centrale di Carolei e che fino 
all’effettuazione della stessa i locali sono interdetti all’accesso; 

CONSIDERATO che l’Istituto è dislocato su più plessi e che in caso di indisponibilità della sede 
centrale di Carolei è necessario comunque mantenere aperta la segreteria per garantire il 
funzionamento degli altri plessi e succursali; 

CONSIDERATO che presso la sede di Dipignano è possibile ospitare temporaneamente gli 
uffici di segreteria; 

CONSIDERATA la necessità di mantenere aperta la segreteria per le necessità urgenti ed 
indifferibili, nonché per le necessarie interlocuzioni con gli enti locali e con il DdP dell’Asp di 
Cosenza; 

CONSIDERATA la parte del DPCM del 25 Ottobre 2020, art.3 c.3 sulle misure di 
organizzazione della pubblica amministrazione per incentivare il lavoro agile nella situazione 
di emergenza attuale legata al Covid-19; 

CONSIDERATO l'incremento esponenziale di casi e le previsione delle prossime settimane; 

CONSIDERATA la necessità di far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate 
nel tempo; 

TENUTO CONTO della necessità di prevenire e contenere il contagio da Covid-19 e di tutelare 
la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi; 

TENUTO CONTO che le sole attività amministrative da rendere in presenza sono le seguenti: 

o sottoscrizione contratti di supplenza; 

o assistenza mobilità personale docente ed ATA; 

o definizione organici; 

o piano diritto allo studio; 

o consegna istanze; 

o ritiro certificati in forma cartacea e ritiro posta cartacea; 

o verifica periodica dell’integrità delle strutture; 

o ritiro libri e materiale didattico degli alunni 

o attività indifferibili riguardante il personale scolastico e gli studenti. 
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DISPONE 

a partire dal 26 Ottobre e fino al 31 Ottobre, con possibilità di proroga successiva, la chiusura 
degli uffici di segreteria al pubblico e l’attivazione dello smart working come modalità 
ordinaria di lavoro. Per esigenze urgenti ed indifferibili è disposta la presenza giornaliera di 
n.1 unità di segreteria amministrativa, dislocata presso la sede di Dipignano. Tale unità sarà 
disposta a rotazione tra il personale su disposizione del DSGA. Per i restanti assistenti 
amministrativi è autorizzato dal Dirigente scolastico il lavoro a distanza, nei quali casi è 
sufficiente la comunicazione del personale interessato con la modulistica loro fornita. 

A partire dal 26 Ottobre e fino al 31 Ottobre, con possibilità di proroga successiva, l’esonero 
dal lavoro dei collaboratori scolastici in servizio nelle sedi di Carolei e Domanico. 

Le attività didattiche sono predisposte ed organizzate dal Dirigente Scolastico in modalità a 
distanza per i plessi e le succursali soggette a chiusura temporanea, secondo le indicazioni 
operative di didattica digitale integrata (DDI), pubblicata sul sito dell'Istituto in data odierna, 
al fine di tutelare il diritto all’istruzione (art. n. 34 della Costituzione) degli studenti, con la 
collaborazione dei docenti, che siano in possesso dei requisiti, dei mezzi e degli strumenti 
idonei a favorire il contatto umano e professionale con gli alunni. 

I docenti in servizio anche presso le sedi di Carolei e Domanico presteranno servizio 
esclusivamente mediante la “didattica a distanza”, fino all’esito dei tamponi di accertamento, 
per i quali essi sono attualmente considerati contatti di contatti di individui positivi e quindi 
non soggetti ad obbligo di quarantena. A tale disposizione può conseguire anche la 
rimodulazione oraria dell’orario di funzionamento e/o l’attivazione della “didattica a 
distanza” per le sedi di Laurignano e Dipignano. 

 

Vengono forniti come ulteriori recapiti i seguenti: 

Il ricevimento al pubblico rimane sospeso per tutta la data indicata. Per ogni richiesta è 
possibile inviare una E-mail all’indirizzo CSIC80200T@istruzione.it 

Tel. Sede Dipignano 0984.621001 

Dirigente scolastico – E-mail: domenico.deluca@unical.it 

Assistenza amministrativa – Sig. Pietro Pirillo, Tel. 347.1137965 

Urgenze – Sig.ra Amelia, collaboratrice scolastica Tel. 388.7897749 

 

La presente vale come integrazione alla direttiva di massima al DSGA. 

Si inoltra alla RSU di Istituto per informazione sindacale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico De Luca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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