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CIRCOLARE n. 45                                                                       Bova Marina 18/03/2020 

 Alle Famiglie 

Al Personale Scolastico 

Alla RSU  

Al RLS 

Al RSPP 

All’Albo on-line  

  

 

Oggetto: Applicazione del DPCM 11 marzo 2020 – Comunicazione  circa l’organizzazione del 

servizio dell’Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

CONSIDERATE l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure 

di profilassi prescritte;   

VISTO che l'art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 impone, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso 

al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti 

pubblici; 

VISTO  il DPCM del 04/03/2020 che ha disposto la sospensione delle attività didattiche di tutte le 

scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale  

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che attribuisce ai dirigenti scolastici  la 

competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il 

servizio pubblico di istruzione ; 

VISTA la comunicazione del Sindaco di Bova e l’ordinanza di chiusura del Comune di Montebello 

a firma della Governatrice della Regione Calabria Jole Santelli; 

CONSIDERATO lo stato di emergenza epidemiologica presente nell’area grecanica nell’ambito 

della quale ricade l’Istituto  con sede centrale in via Montesanto,26 Bova Marina ; 

VISTO   il Dlgs n. 81/2008 che tra le responsabilità datoriali comprende quella della tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori e degli utenti ; 

VISTE   le proprie precedenti disposizioni pubblicate sul sito web d’Istituto; 

TENUTO CONTO   della necessità di contemperare  le esigenze di pubblico servizio svolte 

dall’Istituto  con l’obbligo , stabilito dal DPCM 11/03/2020  di ridurre al minimo , in questa 

fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro; 
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CONSTATATO che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza e che le stesse 

eventualmente potranno essere effettuate su richiesta, previo appuntamento e rispettando tutte 

le disposizioni di sicurezza vigenti in ordine al contenimento dell’epidemia da COVID19; 

 

AL FINE di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e 

degli utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM citato in premessa, garantendo 

il diritto all’istruzione a tutti gli alunni ;  

 

COMUNICA  

 

che , a far data dalla presente e fino al 03 APRILE 2020, salvo proroghe :  

 le attività didattiche proseguono in modalità a distanza; 

 gli uffici amministrativi dell’ I.C. Bova Marina Condofuri  funzioneranno in modalità lavoro 

agile. 

 gli Uffici rimarranno aperti dalle ore 8:00 alle ore  13:00 esclusivamente  mercoledì 25 

marzo e 01 aprile  c.a  ed ogni mercoledì a seguire, nel caso di  proroghe della sospensione 

delle lezioni  e  dell’applicazione delle misure urgenti per il contenimento del Covid-19, 

contenute nei DPCM applicativi del DL 6/2020 

 il ricevimento del pubblico è sospeso  

 solo ed esclusivamente nei casi di emergenza  o di comprovate  necessità  indifferibili, gli Uffici 

riceveranno  il MERCOLEDI’ , nell’orario di apertura , previo appuntamento telefonico da richiedere 

nei giorni di apertura al numero 0965761002  o  a mezzo e-mail  con almeno un giorno di anticipo . 

 i servizi erogabili solo in presenza (firma contratti, rilascio certificati, notifiche ..) qualora 

necessari sono garantiti su appuntamento tramite richiesta  telefonica o a mezzo e-mail  

istituzionale  

 eventuali  altre  esigenze degli utenti sono soddisfatte esclusivamente a distanza, attraverso 

invio comunicazioni/richieste  

all’ e-mail  istituzionale rcic85200d@istruzione.it o pec rcic85200d@pec.istruzione.it   ai settori di 

competenza:  

a) Coordinamento DAD (Didattica a Distanza ) e RE (registro Elettronico) 

b) Organizzazione del Servizio 

c) Gestione personale 

d) Gestione alunni e  area didattica  

e) Gestione amministrativa e contabile  

Le comunicazioni agli utenti avverranno attraverso il sito istituzionale 

www.icbovamarinacondofuri.edu.it che si  invita a consultare frequentemente . 

Si ringrazia per la collaborazione  

 

  

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                  Dott.ssa C. Irene Mafrici   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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