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Prot. N.                                                                        Bova Marina, 03/10/2020  

     

  

All’USR per la Calabria - Catanzaro   

All’Ambito Territoriale - Reggio Cal   

Al Sindaco del Comune di Condofuri  

Al Sindaco del Comune di Bova Marina  

 Alla Commissione Prefettizia del Comune Di Palizzi   

Alle Scuole della Provincia RC  

Al Personale Scolastico dell’Istituto   

Alle Famiglie  

Alla RSU   

Al RLS 

Al Referente Covid  

Albo on line – Amministrazione Trasparente www.icbovamarinacondofuri.edu.it  

  

OGGETTO: Organizzazione funzionamento Uffici dell’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri 

dal 05/10/2020 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

  

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 ;  

  

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;  

 

VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU Serie Generale n.186 

del 10-08-1999 - Suppl. Ordinario n. 152)note: Entrata in vigore del decreto: 25/8/1999 

 

VISTO   il PTOF 2019-2022e s.i.m.;  
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VISTE  le delibere dei competenti OO.CC. circa gli orari di funzionamento delle sezioni/classi 

dell’I.C. su 5 gg settimanali, fatte salve diverse determinazioni in relazione all’evolversi 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 

CONSTATATO  che l’attività amministrativo –contabile e organizzativa necessaria  per il corretto 

funzionamento del servizio scolastico può essere svolta in 5 gg settimanali ; 

 

PRESO ATTO della migliore organizzazione delle risorse di personale ATA  disponibili per il 

funzionamento del tempo scuola ; 

 

CONSIDERATA  la proroga  dell’emergenza sanitaria in relazione al contenimento della diffusione 

del Covid-19 

    

DISPONE 

 

Dal 04/10/2020 e fino a nuove disposizioni  il funzionamento e gli orari di servizio del personale 

ATA su 5gg settimanale dal lunedì al venerdì, fatta salva la possibilità di impiego nelle 

giornate di sabato per esigenze di funzionamento previste ( es :rinnovo OOCC annuali) o al 

momento impreviste.  

 

Le eventuali esigenze degli utenti (docenti-genitori o altri soggetti)  sono soddisfatte preferibilmente  

a distanza, attraverso comunicazioni  all’e-mail istituzionale  PEO:  
rcic85200d@istruzione.it – o PEC:  rcic85200d@pec.istruzione.it o  a mezzo contatti  

telefonici 

 

   FUNZIONAMENTO UFFICI   

 

orario lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi 

7:30-13:30 x x x x x 

14:00-17:00 x x  x x 

 

RICEVIMENTO PUBBLICO  , solo nei casi in cui è indispensabile la presenza 

  

orario lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi 

10:00-11:00  x x  x 

15:00-16:00 x   x x 

 

RICHIESTE telefoniche al 0965 761002 .Personale ATA, individuato dal DSGA,  registrerà le 

richieste  su apposito registro da consegnare al collaboratore scolastico di servizio alla porta 

della sede centrale  
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orario lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi 

9:00-12:00 x  x  x 

15:00-16:00  x    

 

 Per “pubblico” si intendono anche i docenti dell’Istituto ed il personale ATA (CCSS) in servizio nei 

plessi, oltre ai genitori degli alunni o altri soggetti  

 

 RICEVIMENTO DEL PUBBLICO si svolgerà nei giorni  suindicati , esclusivamente con 

accesso allo sportello di un utente alla volta. Gli utenti in attesa rimarranno fuori dal portone 

d’ingresso  per un massimo di tre, rispettando le misure di  distanziamento  

 

 I collaboratori scolastici  presteranno servizio nei plessi e negli orari stabiliti dai competenti  

OO.CC. in relazione al funzionamento delle sezioni/classi  e del corso ad Indirizzo Musicale. 

 

 La turnazione del personale ATA (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici sarà 

predisposta dal D.SGA. 

 

 La turnazione sarà, di norma.  di 7 ore e 12 minuti al giorno. Eventuali ore eccedenti /recuperi 

saranno prestate solo dopo autorizzazione del Dirigente Scolastico , sentito il DSGA. 

 

 E’ istituita  la banca ore per tutto il personale ATA, salvo diverso parere della RSU. 
 

 Assemblee e riunioni oltre le 10 unità di personale, si svolgeranno in modalità telematica  su 
Meet di  Google Suite For Education  

 

 

Il DSGA fornirà i dispositivi di sicurezza (mascherine-guanti- visiere-parafiato ) a tutto il personale 

in servizio  e il materiale di pulizia adatto a disinfettare ambienti e arredi. Un distributore di 

igienizzanti per le mani deve essere posto all’ingresso di ogni locale scolastico  e uno deve 

essere messo a disposizione di ogni classe sezione. 

  

  

Il Dirigente Scolastico, si riserva di modificare, il presente provvedimento in relazione all’ evoluzione 

dell'emergenza sanitaria per l’epidemia COVID 19  e in qualsiasi momento ove emergano 

esigenze di servizio specifiche .  

 

Il provvedimento  è pubblicato sul sito istituzionale   

www.icbovamarinacondofuri.edu.it –Sezione Amministrazione Trasparente  

   
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
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Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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