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Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale . Provincia di Reggio Calabria

All’Amministrazione trasparente dell’istituto 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA.

Visti  gli artt. 32, 33 e 34 della Costituzione;  

Visto l’art. 25 del D.Lgs 165/2001;

Visto il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 

ss.mm.ii.;  
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Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.  Regione 

Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale . Provincia di Reggio Calabria

Ai Commissari del C

Alla Prefettura di Reggio Calabria

Al Dipartimento di Prevenzione della ASL

 Alle Scuole della provincia scuole.rc@istruzione.it 

Alla Stazione dei Carabinieri di Siderno
Al Dipartimento della funzione pubblica

Al Presidente del Consiglio d’istituto

All’Albo pretorio dell’istituto

All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti

Ai collaboratori scolastici

Al personale amministrativo

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA.

LA DIRIGENTE 

gli artt. 32, 33 e 34 della Costituzione;   

25 del D.Lgs 165/2001; 

il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 

 

 

Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.  Regione Calabria. 

Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale . Provincia di Reggio Calabria 

Commissari del Comune di Siderno 

Alla Prefettura di Reggio Calabria 

Al Dipartimento di Prevenzione della ASL 

Alle Scuole della provincia scuole.rc@istruzione.it  
Alle R.S.U d’Istituto 

Alla Stazione dei Carabinieri di Siderno 
timento della funzione pubblica 

Alle OO.SS. 

idente del Consiglio d’istituto 

All’Albo pretorio dell’istituto 

Sezione Provvedimenti 

Alla DSGA 

Ai collaboratori scolastici 

Ai docenti 

Al personale amministrativo 

Alle famiglie 

Sito web 

Agli Atti 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA. 

il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il D.M. 6 aprile 1995, n. 190; 

Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 5 marzo 2020, n. 

13;  

Vista la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione 

“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.” ed, in particolare, il 

punto 2 sullo svolgimento dell’attività amministrativa e il punto 3 sulle modalità 

di svolgimento della prestazione lavorativa;  

Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”, convertito in 

legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 ed, in 

particolare, l’articolo 87 relativo alle misure straordinarie in materia di lavoro 

agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali;  

Visto il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77 ed, in particolare, 

l’articolo 263 relativo alle disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico 

e di lavoro agile;  

Visto l’art.32 della Legge 126 del 13/10/20202 di conversione del DL 104/2020 

(Decreto Rilancio) che prevede “al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento 

dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231-bis del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al 

personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni 
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scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di 

lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 

dell’emergenza epidemiologica; 

Vista l’integrazione alla direttiva DSGA prot. n. 5426 del 07.11.2020; 

Visto il DL 172 del 18 dicembre 2020; 

Considerate le esigenze complessive dell’istituzione scolastica durante il periodo di 

sospensione delle attività didattiche per il periodo natalizio; 

Tenuto conto  del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano delle Attività; 

Decreta 

Che il lavoro del personale ATA nel profilo assistenti amministrativi, del DSGA e dei docenti 

inidonei all’insegnamento e destinati ad altra mansione dovrà essere reso in presenza con 

decorrenza dal giorno 22.12.2020 fino a nuove disposizioni. 

Il personale ATA nel profilo di collaboratore scolastico continuerà a prestare la propria attività in 

presenza.  

Gli Uffici di segreteria restano chiusi al pubblico. Gli utenti possono contattare la segreteria dalle 

ore 7.45 alle ore 13,30 da lunedì a sabato, al seguente numero telefonico 0964381346 o 

all’indirizzo email rcic86600b@istruzione.it.  

È possibile, altresì, concordare un appuntamento in video conferenza con gli uffici di segreteria 

attraverso la piattaforma G-Suite della scuola utilizzando l’account personale.  

 

     LA DIRIGENTE 

     Ilaria Zannoni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa     ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. 

n. 39/93 
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