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Prot. n.  1490                                                                                                  Catanzaro, 04.03.2021 

 

 

A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo Don Milani Sala di Catanzaro  

All’Ufficio Scolastico della Regione Calabria  

All’Ambito Territoriale della provincia di Catanzaro  

Al Comune di Catanzaro  

Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Istituto Comprensivo Don Milani Sala 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

All’Albo on line 

 Al sito web dell’Istituto  

 

 

Oggetto: Caso di Positività su personale in servizio nella sede uffici - Disposizioni circa 

l’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo Don Milani Sala di Catanzaro a decorrere 

da 5.03.2021 e fino a nuove disposizioni.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale, giusta delibera 

del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza 

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili, che in seguito si sono concretamente verificate sul territorio italiano, in 

conseguenza della diffusione dell’agente patogeno identificato con la denominazione di COVID-19 

e successive proroghe ed integrazioni; 

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

Vista la direttiva n°1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Misure 

incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;  

Viste la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e 

del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020 

e la nota prot. n°279 del 08/03/2020 in cui viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per 

quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali 

all’insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione 
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(RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più 

idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare 

tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte 

degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;   

Visto l’art. 1, comma 6 del DPCM 11 marzo 2020, e ss. mm. ed ii. per effetto del quale le pubbliche 

amministrazioni, per tutto il periodo dello stato di emergenza, assicurano lo svolgimento, in via 

ordinaria, per il proprio personale, delle prestazioni lavorative in forma agile, disciplinate dagli 

articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;  

Considerato che lo smart working è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che 

possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i 

dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l’esercizio del diritto allo studio;  

Vista la direttiva n°2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei 

Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di 

contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, 

nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa, e nel contempo prevedono modalità semplificate e 

temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza 

distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;  

 Atteso che nella predetta direttiva n°2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata 

alla Corte dei Conti il 12/03/2020, è previsto che le attività di ricevimento del pubblico o di 

erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o 

comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici;   

Considerata la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionali e comunque limitate 

nel tempo;  

 Tenuto conto della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei 

lavoratori e dei familiari conviventi; 

 Considerato che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la 

diffusione del COVID- 19;  

 Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale; 

Visto l’art. 87 del decreto legge n. 18 del 17.03.2020 contenenti misure straordinarie in materia di 

lavoro agile; 

 Visto l’art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta 

l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della 

scuola;  

 Visto il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la 

competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio 
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pubblico di istruzione;  

Visto l’art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di 

lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto 

dall'articolo 28 (DVR);   

Verificato che in data 04.03.2021 si è avuto contezza che presso gli uffici dell’istituto è stato 

riscontrato un caso di positività su personale in servizio;  

Dato atto che è stato applicato il protocollo di sicurezza con segnalazione agli enti competenti e 

comunicazione dell’elenco dei contatti all’ASP - Dipartimento di Prevenzione; 

Preso atto che a fini precauzionali e per evitare una possibile diffusione del virus è necessario 

disporre la chiusura degli uffici di segreteria e di presidenza dell’Istituto, siti in Catanzaro alla via 

Fiume Neto, Località Santo Janni e attivare modalità di lavoro da remoto per il personale ATA in 

servizio;  

Dato atto che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di 

estrema necessità ed urgenza; 

 A tutela della salute pubblica di tutto il personale dell’istituto; 

 Previa intesa con l’RSPP d’Istituto; 

 Previa informativa al RLS di Istituto;  

 

DISPONE 

 

Che a far data dal giorno 5 marzo 2021 e fino a nuove disposizioni:  

- il dirigente scolastico svolge la prestazione di lavoro dirigenziale, a partire dalla data della 

presente determina e sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica e/o sino a nuova 

disposizione, in smart working, ad eccezione delle attività improcrastinabili che richiedano 

necessariamente la presenza fisica negli uffici; 

-  il ricevimento del pubblico è sospeso;  

- gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile;  

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

inviare al seguente indirizzo czic856002@istruzione.it e potranno essere indirizzate in rapporto ai 

settori di competenza di seguito indicati: 

- Rapporti inter-istituzionali, coordinamento e organizzazione del servizio, il dirigente scolastico, 

DS Prof.ssa cinzia Emanuela De Luca;  

-  Collaboratori del DS: prof. Livia Perri e insegnante Concetta Passafaro;  

- Direttore servizi generali amministrativi: Nicolina Antonella Fusto;  

- Gestione servizi generali: Assistente amministrativo Cortorillo Caterina;  

- Gestione del personale docente e ATA: Assistente amministrativo Mariluca Scarcella;  

- Gestione alunni: Assistente amministrativo De Angelis Anna;  
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- Protocollo e posta istituzionale: - Assistente amministrativo Sabato Francesca e Ledonne Rosa 

Angela; 

Gli assistenti amministrativi sono tenuti a controllare la posta istituzionale dell’istituto durante 

l’orario di lavoro ordinariamente stabilito dalle 7:30 alle 13:30 dal lunedì al venerdì. 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica.  

               

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                   Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca 
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/199 
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