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Prot. n.  20/C14                                                                                                                          Serra San Bruno 06/01/2021 

Al Personale dell’I.C. A. Tedeschi 
All’U.S.R. Calabria 

Al Comune di Serra San Bruno 
Alla R.S.U. d’Istituto 

 
OGGETTO: Erogazione dei servizi periodo dal 07/01/2021 e fino a nuove disposizioni.  

 
Visto il DPCM del 03/12/2020 in vigore fino al 15/01/2021, che dispone misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-I9 sull'intero territorio 

nazionale; 

Vista l’Ordinanza Regionale n. 1 del 05/01/2021 con la quale viene disposta la sospensione delle 

attività scolastiche in presenza su tutto il territorio regionale fatta eccezione per l’attività 

didattica ed educativa per l’infanzia e la scuola dell’infanzia; 

Vista La nota del M.I. n. 13 del 06/01/2021; 

Vista l’Ordinanza n. 2 del 06/01/2021 del Sindaco di Serra San Bruno che ordina che la sospensione 

l’attività didattica ed educativa in presenza per l’infanzia e la scuola dell’infanzia nel Comune di 

Serra San Bruno, a far data da giovedì 07 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021; 

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; 

SI DISPONE 

a far data dal giorno 07  gennaio 2021 e fino a diversa disposizione: 

 

 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; 

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

 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.  
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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 prestazione di lavoro in presenza del personale ATA  nonché l’eventuale ricevimento dell’utenza deve 

effettuarsi  previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di 

igiene personale ecc.). 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giovanni Valenzisi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.L. 39/93 
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