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Al Personale Docente e A.T.A.  

Ai Genitori 

Alla DSGA  

Al Sito web 

Agli Atti  

E p. c. All’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria  

All’ATP di Crotone  

Al Sindaco del Comune di Verzino  

Al Sindaco del Comune di Umbriatico  

Al Sindaco del Comune di Pallagorio  

Al Sindaco del Comune di Savelli  

Al Sindaco del Comune di Carfizzi  

Al Sindaco del Comune di S. Nicola dell’Alto  

Al Dipartimento della funzione pubblica                    

protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

  

  

OGGETTO: Pandemia Covid-19_ Proroga delle disposizioni relative all’organizzazione dei servizi 

amministrativi in modalità lavoro agile.  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

VISTA la propria determina prot. n. 1198/A15b del 19/03/2020 avente ad oggetto “Determina 

Dirigenziale su organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo di Verzino a decorrere dal 20 

marzo 2020”;  

VISTE le proprie precedenti determine prot. n. 1410/A15b del 03/04/2020, prot. n. 1506/C01 del  

14/04/2020, prot. n. 1734/Ab15 e prot. n. 1901/C01 aventi come oggetto “Pandemia 

Covid19_Proroga delle disposizioni relative all’organizzazione dei servizi amministrativi in modalità 

lavoro agile”;  

VISTI i D.P.C.M. 8, 9, 11 e 22 marzo, 1° aprile e 10 aprile 2020;  

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020;  

VISTA la nota m_pi A00DPIT. REGISTRO UFFICIALE.U.0000622.01-05-2020; 

VISTA la Nota Miur N. 682 del 15 maggio su proseguimento lavoro agile,   

  

DECRETA  

  

-      la proroga della chiusura al pubblico degli uffici dal 03 giugno al 14 giugno 2020 e la prosecuzione 

delle attività didattiche a distanza sino alla ripresa delle attività scolastiche in presenza;  
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-     la proroga dell’erogazione, nel predetto periodo, dei servizi amministrativi in remoto, a seguito di 

autorizzazione concessa al Personale Amministrativo di svolgimento dell’attività lavorativa in 

modalità “lavoro agile”, secondo il piano delle attività prot. n. 1185 aggiornato al 18/03/2020, la cui 

validità si intende ora prorogata sino al 14 giugno 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;  

- per tutto il personale ATA non collocabile in lavoro agile, 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;  

- GLi indirizzi e-mail e il recapito telefonico attraverso i quali l'utenza potrà richiedere 

informazioni, inoltrare istanze, sono i seguenti:  

- kric81700a@istruzione.it   

- kric81700a@pec.istruzione.it  

telefono 0962-763191  

COMUNICA  

  

per i motivi sopra indicati, che si intendono integralmente richiamati, la prosecuzione della propria 

attività lavorativa in modalità lavoro agile, dal 03/06/2020 sino al 14/06/2020  

  

  

   

Le presenti disposizioni sono in vigore a partire dalla data del 03/06/2020 e rimangono valide fino 

alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero 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.  

  

  

  

  

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Rosa Audia 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs n.39/93  
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