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Prot. n. 3816/C1                                                                                                      Serra San Bruno 03/12/2020 

 Al personale tutto 

 e, p.c.       All’USR CALABRIA 

 Al Comune di Serra San Bruno 

 Alla RSU 

 

 

Oggetto: Applicazione dell’ordinanza sindacale n. 420 del 03/12/2020 di sospensione delle 

attività didattiche in presenza delle scuole dell’I.C. “A. Tedeschi” dal 4 al 22 

dicembre 2020 – Erogazione servizi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  l’ordinanza sindacale n. 420 del 03/12/2020 di sospensione delle attività didattiche delle 

scuole dell’I.C. “A. Tedeschi” dal 4 al 22 dicembre 2020 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto  il DPCM 3 novembre 2020; 

Visto  l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

Tenuto conto della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di lavoro; 

Constatato che le  attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: sottoscrizione di contratti 

di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, 

verifica periodica dell’integrità delle strutture e attività di manutenzione da parte dell’Ente 

locale,  consegna dei dispositivi digitali ad alunni e famiglie,  consegna delle password 

(se non effettuabile diversamente) ai genitori , consegna delle merci da parte dei 

fornitori, ogni altra attività non prevedibile o qui non richiamata che dovesse richiedere 

la presenza del personale A.T.A. 
Sentita  la RSU di istituto in modalità a distanza; 

Sentito  il Responsabile della prevenzione e protezione; 

Sentito  per il tramite del Presidente dell’O.C. il Consiglio di Istituto; 

Sentita  la DSGA; 

DISPONE 

a far data dal giorno 04 dicembre 2020 e fino a diversa disposizione: 

 

 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

 Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, 

in modalità agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM 3 novembre 2020, 

http://www.ictedeschi.edu.it/
mailto:VVIC824005@istruzione.it-


che impone a ogni dirigente pubblico di “organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base 

giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale 

più elevata possibile”. 

 i servizi erogabili solo in presenza  sono i seguenti - sottoscrizione di contratti di supplenza, 

consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, verifica periodica 

dell’integrità delle strutture e attività di manutenzione da parte dell’Ente locale,  consegna dei 

dispositivi digitali ad alunni e famiglie,  consegna delle password (se non effettuabile 

diversamente) ai genitori , consegna delle merci da parte dei fornitori, ogni altra attività non 

prevedibile o qui non richiamata che dovesse richiedere la presenza del personale A.T.A.- e 

sono garantiti solo su appuntamento tramite richiesta da inoltrare a : vvic824005@istruzione.it 

 La presenza in servizio del personale A.T.A. per attività indifferibili si effettuerà ricorrendo alla 

turnazione e disponendo una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita, secondo i turni di 

lavoro e di ingresso/uscita predisposti dalla D.S.G.A. tenuto conto della eventuale individuazione 

come “soggetto fragile” da parte del medico competente, della cura dei figli a seguito della eventuale 

contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, delle condizioni di pendolarismo con utilizzo dei 

mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune di servizio; 

 I collaboratori scolastici non utilizzati in presenza e non in congedo dovranno essere reperibile 

telefonicamente, da lunedì a sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e si effettua solo su prenotazione, 

secondo le modalità sotto riportate; 

 tutte le ulteriori esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail 

che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati.  

I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono:  

a) Gestione unitaria dell’Istituto, il Dirigente Scolastico Giovanni Valenzisi 

giovanni.valenzisi@istruzione.it; 

b) Servizi amministrativi e rapporti con il personale, Affari generali, segreteria studenti e rapporto 

con il pubblico: vvic824005@istruzione.it; 

c) contatto istituzionale PEC: vvic824005@pec.istruzione.it. 
 

Le prestazioni di lavoro in presenza del personale ATA deve effettuarsi previa assunzione di tutte le misure 

idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.). 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Valenzisi 
Firma omessa ai sensi 

dell’art. 3 del Dlgs 39/1993    
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