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All’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria
All’ATP di Crotone
Alle scuole della provincia di Crotone
Al Personale Docente e A.T.A.
Ai Genitori
Alla RSU ed alle OO.SS.
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Al Comune di Rocca di Neto
Al Comune di Casabona
Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Crotone
All’Amministrazione Provinciale di Crotone
Al DSGA
Al Sito web/Albo Pretorio
Agli Atti

OGGETTO: PROROGA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO DI ROCCA DI NETO DAL 14.04.2020 AL 02.05.2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il DPCM 10 aprile 2020, che dispone la proroga dal 14 aprile sino a 3 maggio 2020
dell’efficacia delle disposizioni dei previgenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
8, 9, 11, 22 marzo e 1 aprile 2020 nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della
salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

RICHIAMATA

la propria precedente determina prot. n. 1947/A03b del 04/04/2020, avente come oggetto
“PROROGA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO DI ROCCA DI NETO DAL 04.04.2020 AL 13.04.2020”
DETERMINA



la proroga della chiusura al pubblico degli uffici dal 14 aprile al 2 maggio 2020 e la ripresa delle attività
didattiche a distanza a decorrere dal 15 aprile sino alla ripresa delle attività scolastiche in presenza;



la proroga dell’erogazione, dei servizi amministrativi in remoto, a seguito di autorizzazione concessa al DSGA
e a quattro assistenti amministrativi di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “lavoro agile” dalle
proprie abitazioni dal 14 aprile fino al 02 maggio 2020;



la garanzia del rientro in sede, nel suddetto periodo, di un contingente minimo per il tempo strettamente
necessario ad espletare le attività urgenti ed indifferibili che non dovessero risultare gestibili in modalità
lavoro agile, da decretare con successivo atto;
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il riposo compensativo delle attività lavorative straordinarie, svolte oltre il normale orario di servizio e il
recupero delle ferie non godute fino al 30 aprile per tutto il personale ATA non collocabile in lavoro agile,
ferme restando, oltre ai predetti istituti ed alle altre forme eventualmente attivabili a domanda dai
dipendenti (congedi, permessi, …), le tutele previste dalla fattispecie dell’obbligazione, divenuta
temporaneamente impossibile ai sensi dell’art. 1256, c. 2, c.c. a seguito di sospensione dal servizio.



rimangono attivi il Servizio telematico e tutte le altre forme di consulenza a distanza alle quali l'utenza potrà
richiedere informazioni, inoltrare istanze:
telefono n. 096284612;
E mail: kric804008@istruzione.it;
Pec: kric804008@pec.istruzione.it ;
COMUNICA
per i motivi sopra indicati, che si intendono integralmente richiamati, la prosecuzione della propria attività
lavorativa in modalità lavoro agile, dal 14/04/2020 sino al 02/05/2020

Le presenti disposizioni sono in vigore a partire dalla data del 14/04/2020 e rimangono valide fino al
02/05/2020 o, in caso di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sino ad una data
antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; le stesse potranno subire
modifiche e/o integrazioni in ragione dell'evoluzione dell’emergenza sanitaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Ferrarelli
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa

