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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “BRUNO VINCI”- NICOTERA 

Liceo Classico “Bruno Vinci”- Nicotera; I.T.I.S. “Achille Russo” – Nicotera 
Scuole dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria di 1° grado – Limbadi 

piazza “F. Raimondo”, 2 - 89844 Nicotera (VV) C.M. VVPC04000D C.F.: 96035970795 
Codice univoco: UFLU53-Tel. 0963/378522 -  www.omnicomprensivobrunovinci.edu.it  

 
Nicotera, 27 marzo 2020 

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS: 
MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PROT. N. 1965 DEL 13.03.2020. 

CHIUSURA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL LICEO CLASSICO. 
 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI DIRIGENZA E SEGRETERIA IN MODALITA’ 

SMART WORKING (LAVORO AGILE) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            VISTO il proprio decreto prot. n. 1965 del 13.03.2020, con il quale, fino al 3 aprile 2020, è 
stata disposta: 

             - la chiusura  di tutti i plessi scolastici dell’I.C. di Limbadi e dell’ITI “Achille Russo” di  
                Nicotera”; 
             - il mantenimento dell’apertura della sede operativa del Liceo classico di Nicotera con   
               erogazione in presenza, in contingente minimo, delle attività d’ufficio essenziali da   
               effettuarsi a cura del personale ATA; 

   VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, “decreto cura Italia”, che all’art. 87 “Misure 
straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”, al 
comma 1 recita “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, 
ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su 
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (nel cui novero è ricompresa anche la 
scuola); 

              VISTA la nota prot. 392 del 18.03.2020, con la quale il Ministero dell’Istruzione, con 
riferimento all’appena cennato art. 87 del D.L. 18/2020, ha fornito istruzioni operative alle Istituzioni 
scolastiche in merito all’applicazione di quanto in esso contenuto, sollecitando i Dirigenti scolastici 
ad “adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e 
dell’attività amministrativa per quanto possibile “in remoto” e a limitare “la presenza del personale 
negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono la 
presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”precisando che “le 
istituzioni scolastiche … garantiscono: 

a. i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile; 
b. i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari … 
c. il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili”; 





2 
 

 PRESO ATTO, per l’effetto, che le su richiamate disposizioni governative e ministeriali 
individuano nel “lavoro agile” la modalità ordinaria di prestazione lavorativa in  questo periodo 
emergenziale determinato dal COVID 19; 

 CONSIDERATO che il rimedio legislativo del “lavoro agile”, con riferimento alle 
istituzioni scolastiche, è stato individuato per contemperare il diritto all’istruzione mediante 
l’attività didattica a distanza quale “attività indifferibile” per non “interrompere il  percorso di 
apprendimento” degli alunni, nonché per evitare al massimo gli  spostamenti del personale e gli 
assembramenti negli uffici pubblici,  il tutto al fine di  assicurare la salute dei dipendenti e 
dell’utenza ed  il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili. 

              PRESO ATTO  della situazione emergenziale, caratterizzata dalla crescente e significativa 
diffusione dell’epidemia anche nel territorio provinciale e comunale (il numero di contagi in 
provincia, che dapprima sembrava decisamente limitato a qualche sporadico caso, aumenta di 
giorno in giorno e, nella giornata di ieri si è, peraltro, registrato il primo decesso da COVID 19)  e 
delle recenti disposizioni governative e ministeriali che  impongono l’adozione di ulteriori misure 
restrittive, finalizzate al contenimento del virus, facendo ricorso alla modalità di lavoro agile e 
ricorrendo alla estrema misura della chiusura della sede amministrativa scolastica; 
               VISTO il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante ulteriori misure per “contenere e 
contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19” 

              VISTO il verbale prot. n. 2068 del 23 marzo 2020 concernente la rilevazione del personale  
disponibile ad effettuare prestazione di lavoro agile; 

               VISTA la propria n. 2091 del 23 marzo 2020, indirizzata al DSGA, concernente il 
coordinamento delle attività di segreteria ai fini dell’avvio del lavoro agile; 

               VISTA la nota di riscontro del DSGA, acquisita al protocollo n. 2129 del 25 marzo 2020; 

               VISTO il DPR n. 275/1999; 

               VISTO l’art.  25 del D.Lgs. n. 165 del 31.03.2001; 

               RITENUTO necessario adottare ogni utile misura a tutela della salute dei dipendenti e 
dell’utenza, in ossequio  alle disposizioni sopra richiamate; 

                INFORMATA la RSU d’Istituto; 

                INFORMATO il RLS; 

D I S P O N E 
 
con decorrenza da sabato 28 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, gli uffici amministrativi di 
questo Istituto Omnicomprensivo, funzioneranno esclusivamente in modalità di lavoro agile, con 
un impegno lavorativo da remoto e di reperibilità corrispondente a 36 ore settimanali, nella 
fascia oraria giornaliera 8,00-14,00 da lunedì a sabato. 
Per l’effetto, con medesima decorrenza, anche la sede operativa del liceo classico rimarrà chiusa. 
La stessa potrà essere aperta  per attività indifferibili.   
Della modalità di lavoro agile  potranno avvalersi il DSGA,  gli assistenti amministrativi e 
tecnici. 
I collaboratori scolastici, la cui attività non è oggetto di lavoro agile, resteranno a disposizione 
per le necessità di apertura dei locali scolastici e per eventuali attività in presenza indifferibili 
che saranno individuate dal DS e dal DSGA. 
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E’ appena il caso di far presente che tutto il personale ATA – senza esclusione alcuna – è tenuto 
ad assicurare la propria disponibilità per eventuali attività in presenza indifferibili, su 
convocazione del DS o del DSGA.  
Le attività lavorative non prestate dal personale ATA saranno disciplinate nei termini di legge e 
nel rispetto delle direttive governative e ministeriali. 
Il presente provvedimento viene inviato al DSGA/Suo sostituto per competenza, al fine di 
assicurare lo svolgimento delle attività amministrative e contabili e di supporto alla didattica a 
distanza, nei termini di cui alle recenti disposizioni ministeriali. 
Per l’utenza viene assicurato il trasferimento di chiamata telefonica ed il continuo aggiornamento 
a mezzo sito web. 
Restano attivi i seguenti recapiti: 
PEO: vvpc04000d@istruzione.it   
PEC:  vvpc04000d@pec.istruzione.it 
 

                Il Dirigente Scolastico 
                                      Dott.ssa Marisa Piro 

 

 

Il presente provvedimento viene inviato: 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  Al Sig. Prefetto di Vibo Valentia 

All’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Vibo Valentia Al Sig. Sindaco del Comune di Nicotera 

Al sito web della scuola     Alla Commissione Straordinaria  
             del Comune di Limbadi 
Al DSGA/SUO SOSTITUTO - SEDE 

Alla RSU - SEDE 

Alle OO.SS. - LORO SEDI 
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