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Prot. n. 3471
Correggio, 27.06.2020
Al Personale Amministrativo
Ai Collaboratori scolastici
E, p.c. Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Alle OO.SS
Alle RSU
All’RLS
All’RSPP
Al Medico Competente
All’albo del sito

Integrazione e rettifica della Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2955 del
29.05.2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA l’ emergenza epidemiologica e le indicazioni del Governo che rendono
necessaria l’integrazione delle disposizioni delle precedenti determine;
VISTO il D.L. n. 6/2020 del 23 febbraio 2020 recante Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Direttiva n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 del Dipartimento della funzione pubblica,
recante, prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui
all'articolo 1 del decreto;
VISTA la legge n. 6 del 2020, ed in particolare le previsioni di cui agli Artt. dal 2. al 5. in tema
di organizzazione del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
VISTO il D.L. n. 9/2020 del 2 marzo 2020, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare il
comma 3 dell’Art. 19 (Misure urgenti in materia di pubblico impiego);
VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato, in particolare gli Artt. dal 18. al 23;
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 4 marzo 2020 recante Misure incentivanti
per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;
VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020;
VISTA la nota del M.I. dell’8 marzo n. 279, recante Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative;
VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020;
VISTA la nota del M.I. del 10 marzo n. 323, recante Istruzioni operative, personale ATA;
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VISTO il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 e evidenziato che fino alla cessazione dello

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il lavoro agile è la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1
comma 2 del dlgs 165/2001;
VISTO il DPCM del 10 aprile 2020;
TENUTO CONTO che le PA debbono limitare la presenza del personale negli uffici affinche’
vengano assicurate le attività indifferibili che richiedano necessariamente la presenza sul
luogo di lavoro;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione nr. 392 del 18 marzo 2020;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione nr. 4739 del 20 marzo 2020 avente ad oggetto
“Istruzione degli adulti e Apprendimento permanente – Prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM del 22 Marzo 2020;
VISTO il DPCM del 1 aprile 2020 con il quale viene prorogato il periodo di sospensione delle
attivita’ didattiche fino al 13 aprile;
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 con il quale viene prorogato il periodo di sospensione delle
attivita’ didattiche;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 622 del 1 maggio 2020 relativa al
proseguimento del lavoro agile;
VISTO il DPCM del 4 maggio del 2020;
VISTA la nota ministeriale n. 682 del 15.05.2020 con la quale si proroga il lavoro agile;
PRESO atto del documento di Valutazione dei Rischi di questa Istituzione Scolastica,
relativamente al rischio biologico, relativo alla situazione emergenziale determinata dalla
diffusione del virus COVID-19;
VISTO il Contratto collettivo d’Istituto del CPIA Reggio Nord;
CONSIDERATA la terza fase della ripartenza e avendo la necessita’ di concludere gli
adempimenti finali dell’anno scolastico 2019/2020 e dovendo riprogrammare l’avvio del
nuovo anno scolastico;
ACQUISITI a tale riguardo i pareri dell’RSPP e del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza;
VISTA l’integrazione al piano delle attivita’ del personale ATA relativo al periodo
emergenziale;
INFORMATI e SENTITO IL PARERE delle R.S.U. di istituto e delle assemblee dei Collaboratori
Scolastici e degli Assistenti Amministrativi;

DETERMINA
che i provvedimenti stabiliti con la Determine Dirigenziali precedenti verranno integrate e
modificate fino al 31 agosto 2020 cosi’ come di seguito indicato.
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CPIA REGGIO NORD
- Il personale amministrativo assicura il servizio ordinario in modalita’ ordinaria in presenza
dal 29 giugno fino al 31 agosto 2020 seguendo il regolare orario di servizio nel rispetto dei
contratti individuali, dal lunedi’ al venerdi’, dalle ore 7.30 alle ore 13.30;
- considerato il numero ridotto degli assistenti amministrativi rimasti in servizio, a causa
della scadenza dei contratti a tempo determinato fino al 30 giugno, potra’ essere garantito il
distanziamento sociale;
- il ricevimento al pubblico si effettua su prenotazione, attraverso un appuntamento
telefonico o mediante una richiesta tramite e-mail che il personale autorizzera’;
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- I collaboratori scolastici assicureranno la turnazione prevista, garantendo l’apertura, la
pulizia dei locali della scuola. Le modalita’ di turnazione sono allegate alla presente
determina, ma potrebbero subire dei cambiamenti in base alle esigenze dei lavoratori e del
servizio.
Relazioni sindacali
Delle seguenti determinazioni è data informazione alla RSU dell’istituto e alle Organizzazioni
Sindacali territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e
Ricerca sezione Scuola.
Disposizioni conclusive
Si ricorda che tutto il personale in servizio, nello svolgimento delle stesso, e tenuto a
rispettare le norme di prevenzione del contagio e della diffusione del virus trasmesse con
con precedenti circolari con particolare sottolineatura per il lavaggio frequente e accurato
della mani e per il rispetto rigoroso e continuativo della distanza minima di sicurezza di piu’
di un 1 m tra persona e persona.
SONO ASSOLUTAMENTE VIETATI GLI ASSEMBRAMENTI
Tutti i lavoratori devono prendere visione del piano di esodo e delle misure di prevenzione
adottate nell’edificio nel quale prestano servizio.
La Dirigente Scolastica
Mariassunta Peci
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