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PERSONALE  - ATA 

USP – REGGIO CALABRIA 
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ATTI DELLA SCUOLA 

        SITO WEB 

 OGGETTO: Applicazione del DPCM 16 marzo 2020 – Personale ATA -  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.L. n. 16 marzo 2020; 

VISTO  Il proprio decreto  prot. nr. 1206/E del 18/03/2020  che stabiliva l’apertura  dell’IC 

“Scopelliti Green” di Rosarno a giorni alterni; 

VISTA  L’ordinanza restrittiva  del Sindaco del Comune di Rosarno in relazione alla delicata  

situazione di emergenza  Covid - 19 creatasi in data 19/03/2020; 

VISTO  l’art.25 del D.L.165/2001 che pone in capo ai Dirigenti Scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle Istituzioni Scolastiche, affinché sia garantito il servizio 

pubblico di istruzione  

 

DISPONE 

dal giorno 20 Marzo 2020 e fino al 03 Aprile p.v., salvo ulteriori proroghe: 

 

1. la chiusura della Scuola  

2. la modifica del decreto sopra richiamati come sottoriportato: 

• Gli Assistenti Amministrativi, che si sono resi disponibili ad applicare il lavoro agile – smart 

working - con una “postazione di lavoro” presso il loro domicilio, collegata ad Internet, dalle ore 8:00 

alle ore 14:00, secondo un carico di lavoro concordato, per iscritto, con il DSGA dell’Istituto. 

Gli stessi dovranno essere disponibili telefonicamente e a mezzo posta elettronica.  

 

• Il DSGA in lavoro agile – smart working curerà i rapporti inter-istituzionale e l’organizzazione del 

servizio. Per la parte di propria competenza e del suo Ufficio, garantirà le scadenze e gli adempimenti 

indifferibili. L’attività svolta sarà rendicontata giornalmente, con apposito report inviato al DS.  

• 3. Le eventuali esigenze degli utenti verranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni a 

mezzo email, all’indirizzo rcic85800c@istruzione.it  

• 4. Al personale ATA verranno applicati gli istituti giuridici contrattuali e normativi, con 

riferimento alla vigente normativa alle note MPI, emanate in questo periodo e connesse all’emergenza 

epidemiologica.  
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