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Prot.n.008394/I.1        Bova Marina, 30.11.2020 

  

 

A tutti gli Utenti 

Al Direttore SGA  

 

e p.c.  

All’USR per la Calabria – Catanzaro 

All’U.S.R. per la Calabria D.G. Uff. VI - A.T. di Reggio Calabria   

Alle Scuole della Provincia di Reggio Cal.  

Alla Prefettura di Reggio Calabria  

Al Sindaco del Comune di Condofuri  

Al Sindaco del Comune di Bova Marina  

Alla Commissione Prefettizia del Comune Di Palizzi  

Alla RSU  

Al RLS  

Al RSPP 

All’Assistente Tecnico  

Al Dipartimento Funzione pubblica:  

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

  

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

 

  

OGGETTO: Riorganizzazione  funzionamento Uffici dell’Istituto Comprensivo Bova Marina 

Condofuri dal 30/11/2020 al 31/12/2020  Adempimenti applicativi DPCM 3 novembre 

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;  
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VISTO il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 

19”;  

 

VISTI  i DPCM attuativi del DL n. 6/2020  Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 

marzo 2020, n. 3; 

 

VISTA la dichiarazione dell’OMS dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata 

valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 

livello globale; 

 

VISTO l'art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020   il quale la disciplina del lavoro agile può essere 

applicata per la durata dello stato di emergenza anche in assenza degli accordi individuali 

previsti dalla normativa vigente;  

 

VISTO D.L.17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) c.d. 

“Cura Italia”; 

 

RICHIAMATO il c. 3 dell’art.87 del DL 18 del 17/03/2020 Qualora non sia possibile ricorrere al 

lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni 

utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e 

di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le 

amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. 

 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27 e, in particolare, l’articolo 87, recante misure straordinarie in materia di lavoro 

agile per il pubblico impiego; 

 

VISTO l’articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che 

“al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei 

procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini 

e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, 

fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e 

comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi 

attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e 

settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso 

soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure 
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semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del 

personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”; 

VISTO il citato articolo 263 e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in 

considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del 

Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e 

fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche 

prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi; 

 

VISTO  l’art 90  del c.c. Decreto Rilancio 2020 (DL 34/2020) che conferma   la prestazione di lavoro 

in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli 

obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, e a 

condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione; 

 

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID - 19”;  

 

VISTA la Circolare n.  2/2020 della Funzione Pubblica avente ad oggetto Indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

per cui l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificarne il ricorso alla prestazione 

lavorativa in modalità di lavoro agile come strumento ordinario, salvo adempimenti 

indifferibili che richiedano la presenza del personale; 

 

VISTA la direttiva n.2 /2020  del 12/03/2020  del  Ministero della P.A., avente ad oggetto Indicazioni 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165.ed in particolare i punti 2 e 3 che individuano la modalità di “lavoro agile” come 

prestazione lavorativa ordinaria fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, 

lettera e) del DPCM 8 marzo 2020… limitano la presenza del personale negli uffici ai soli 

casi in cui la presenza fisica sia indispensabile…, adottando forme di rotazione dei dipendenti 

per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, 

assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione 

del proprio ruolo di coordinamento; 

 

VISTO il DM-DFP  del 19 ottobre 20202020; 

 

VISTO l’at 1 Lavoro Agile del predetto DM-DFP 19 ottobre 2020 : Lavoro agile ed in particolare i 

comma : 
1. Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di 

svolgimento della prestazione lavorativa 

2. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale di cui 

all’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 
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3. Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in 

aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, attività 

progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da 

remoto,anche in relazione alla strumentazione necessaria.  

 

VISTO l’art. 6 del DM-DFP 19 ottobre 2020-Valutazione e monitoraggio 

1. Le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del 

lavoro agile rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati al raggiungimento dei 

risultati e quelli dei comportamenti organizzativi. 

2. Il dirigente, in coerenza con gli obiettivi e i criteri per la valutazione dei risultati, monitora e 

verifica le prestazioni rese in modalità agile da un punto di vista sia quantitativo sia 

qualitativo, secondo una periodicità che tiene conto della natura delle attività svolte dal 

dipendente, in coerenza con i princìpi del sistema di misurazione e valutazione della 

performance adottato dall’amministrazione 

3. L’amministrazione, anche ai fini del monitoraggio, assicura un’adeguata, periodica informazione 

sul lavoro agile, secondo le modalità indicate dal Dipartimento della funzione pubblica. Essa 

garantisce altresì la verifica dell’impatto del lavoro agile sulla complessiva qualità dei servizi 

erogati e delle prestazioni rese, tenuto conto dei dati e delle eventuali osservazioni provenienti 

dall’utenza e dal mondo produttivo. 
 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia, l’incremento dei casi sul territorio nazionale e con particolare rilievo su quello 

regionale e provinciale;  

 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti il contenimento e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolar modo ilDPCM del 03/11/2020;  

CONSIDERATE le indicazioni fornite in merito dal Ministro dell’Istruzione, mediante circolare 

prot. n. 1990 del 05.11.2020;  

VISTE le proprie precedenti disposizioni pubblicate sul sito web d’Istituto che richiedono una 

revisione volta alla riorganizzazione del servizio e della gestione del personale alla luce 

dell’attuale  stato di diffusione del contagio da virus  Covid-19 ;  

 

CONSTATATO che parte dell’attività amministrativo –contabile può essere  svolta in remoto con il 

ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile; 

 

VISTA l’ordinanza del Ministero della salute , firmata il 27 novembre, che dispone il passaggio della 

Regione Calabria dall’area “rossa” a quella “arancione”; 

 

CONSIDERATO che, in ossequio a quanto previsto dall’Art 1 –lett.s) del DPCM del 3 novembre 

2020 dal 30 novembre tutte le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si 

svolgeranno in modalità in presenza. 
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VISTO l’art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale del DPCM 

3 novembre 2020 c nn)  in ordine alle attività professionali si raccomanda che:1) esse siano 

attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio 

domicilio o in modalità a distanza 

RICHIAMATO l’art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n, 241, ai sensi del quale “l’attività 

amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di 

efficacia, di imparzialità, di pubblicità e  di trasparenza secondo le modalità previste dalla 

presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai 

principi dell'ordinamento comunitario”; 

VERIFICATO che per  i Servizi Generali e Amministrativi la sede centrale ,via Montresanto,26-

Bova Marina è dotata di spazi separati e sufficienti a garantire le misure di sicurezza ai fini 

del contenimento del contagio da Covid-19;  

CONSIDERATO che è possibile disporre una differenziazione dell’orario di ingresso e uscita del 

personale e garantire una maggiore flessibilità lavorativa con turni antimeridiani e 

pomeridiani;  

VERIFICATO che è possibile assegnare in via ordinaria al personale amministrativo delle giornate 

o frazioni di giornate lavorative(nei giorni con rientro pomeridiano)  in modalità “lavoro 

agile” per attività che potranno essere espletate da remoto;  

VISTO il proprio provvedimento Prot. n.0008107/I 1 del  17/11/2020 con il quale è stata disposta 

l’autorizzazione alla  modalità di lavoro “mista” (parte in presenza, parte  da remoto)   per il 

personale ATA-profilo AA e DSGA  

Al fine di contemperare il buon andamento delle attività amministrativo-contabili necessarie per 

assicurare il corretto prosieguo dell’a.s. 2020-21  con la necessità di tutelare il diritto alla 

salute dei lavoratori e di garantire  il diritto allo studio degli alunni; 

 

 

DISPONE 

 Dal 28/11/2020 e fino al 31/12/2020  il funzionamento degli uffici amministrativi e la presenza 

in servizio del personale come segue: 

-gli uffici   amministrativi    rimarranno funzionanti secondo l’orario già in vigore e precisamente dal 

lunedì al venerdì ,dalle 7:30 alle 13:30 e nei pomeriggi di lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle 14:00 

alle 17:00 con  personale contingentato come da Integrazione Direttiva DSGA : 

- il servizio in presenza riguarda almeno il 50% del personale  con contingente minimo di 2 Assistenti 

Amministrativi + DSGA e/ o suo sostituto, come da allegato 1-Prospetto turnazione;  
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 ASSISTENTE  TECNICO   

Ogni VENERDI’, dalle 7:30 alle 13:30 sarà presente l’assistente tecnico Borzumati Vittorio 

Francesco per controllo dispositivi concessi agli alunni in comodato d’uso  e sopralluogo nei plessi, 

ove necessario, per fornire supporto tecnico ai docenti impegnati in attività nei laboratori di 

informatica  

 COLLABORATORI SCOLASTICI . 

I collaboratori scolastici svolgeranno l’orario di servizio disposto dal  Dirigente Scolastico su 

proposta del DirettoreSGA 

Per assicurare la vigilanza in tutti i plessi ,durante le ore di lezione, e la necessaria igienizzazione dei 

locali secondo le disposizioni  in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le 

misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 

del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato 

dall'INAIL.il Direttore SGA organizzerà l’orario di tutto il personale ATA-Profilo collaboratore 

scolastico e provvederà all’acquisto di quanto necessario (detergenti-detersivi-attrezzi..)  per il 

corretto svolgimento delle attività di pulizia  

RICEVIMENTO del PUBBLICO 

Il ricevimento del pubblico rimane sospeso fino al 31/12/2020 

Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail 

istituzionale  

PEO: rcic85200d@istruzione.it -PEC: rcic85200d@pec.istruzione.it    

Solo per le urgenze che richiedano la presenza , gli utenti potranno presentarsi presso gli Uffici , 

previo appuntamento telefonico con preavviso di almeno un giorno comunicando tramite PEO o PEC 

o contattando il telefono fisso  0965 761002 attivo tutti i giorni dalle 7:30 alle 12:00- il martedì e 

il venerdì dalle 14:30 alle 16:30 

 LAVORO AGILE  

Gli addetti all’Ufficio di segreteria ,in possesso di device e connettività potranno svolgere  le attività 

in modalità lavoro agile  secondo le direttive, gli obiettivi e i compiti assegnati formalmente dal 

DSGA  . 

Ogni due settimane ,gli Assistenti Amministrativi  e il DSGA ,collocati in modalità di lavoro agile, 

faranno pervenire apposito report all’e-mail istituzionale che sarà sottoposta all’attenzione del 

Dirigente Scolastico .Per gli AA sarà sentito il  Direttore SGA  .  

E’ possibile prevedere anche frazioni giornaliere di lavoro agile . 
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Gli Assistenti Amministrativi collocati in modalità lavoro agile  rimangono reperibili per tutta la 

durata della sospensione delle lezioni per ulteriori  attività indifferibili che richiedano la loro presenza 

in servizio .  

Si rammenta che ,anche in modalità lavoro agile ,all’occorrenza occorre giustificare l’assenza e che 

il giorno di ferie richiesto e autorizzato corrisponde sempre a un giorno lavorativo come da CCNL  

- Prestazioni di lavoro straordinario  

Durante la collocazione in lavoro agile non è prevista intensificazione né attività straordinaria per il 

personale interessato. Il Direttore SGA vigilerà sulla corretta osservanza delle norme in materia 

attualmente in vigore.  

- Diritto alla disconnessione.  

Salvo emergenze a tutto il personale (docente-ata e dirigente) deve essere riconosciuto il diritto alla 

disconnessione come previsto dall’art.17 Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni 

tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio del CII IC Bova Marina Condofuri 

siglato in data 14/11/2019 , ancora in vigore  e consultabile sul sito istituzionale  

. 

 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

Il DSGA fornirà i dispositivi di sicurezza 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 ,  

Il DSGA porrà in essere le consequenziali azioni di natura amministrativa e contrattuale nel rispetto 

delle mansioni attribuite da Piano dei Servizi e del piano gestionale di funzionamento prediposto per 

il corrente anno scolastico, e per il periodo in questione  in particolare 

Il DSGA notizierà il Dirigente Scolastico sulle forme di coordinamento attuate e sulle difficoltà 

emerse  nonché sul monitoraggio delle attività rese in modalità lavoro agile  

Il DSGA  in relazione al proprio orario di servizio, regolarmente  definito, potrà alternare  modalità 

di lavoro agile e in presenza , previa comunicazione formale al Dirigente Scolastico garantendo 

comunque la sua  costante reperibilità e assicurando la piena funzionalità dell’istituzione scolastica e 

il corretto e puntuale svolgimento dell’attività amministrativa e contabile.  

 

Il Dirigente Scolastico  assicura la sua costante attività di direzione e di coordinamento , garantisce 

il diritto allo studio a tutti gli alunni nonché  il buon andamento delle attività amministrativo-contabili, 

operando in presenza e a distanza e  mantenendo un costante contatto con il DSGA, l’Ufficio di 

Segreteria , le figure di sistema dell’Istituto, i soggetti istituzionali esterni . 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/


 

 
 

 
 

 

I s t i tuto  Co mp ren si vo    Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 
Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 

Pag. 8 di 8 
 

 

Il presente provvedimento ha effetto immediato e rimane valido fino al 28 novembre 2020, salvo 

diverse e nuove disposizioni ministeriali.  

Il Dirigente Scolastico, si riserva di modificare, all’occorrenza, in qualsiasi momento la presente 

organizzazione ove emergano esigenze di servizio specifiche .  

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola  

Il provvedimento viene reso pubblico su Albo pretorio e Albo on-line sezione Amministrazione 

Trasparente e su sito istituzionale www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

ALLEGATI: 

1-PROSPETTO TURNAZIONE  PERSONALE ATA –DSGA E AA  

2-TIMESHEET PER LA RENDICONTAZIONE  

3-INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017 

 

 

 

 

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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