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Decreto n. 36 - 30/04/2020 All'U.S.R. Calabria 

All'ATP di Reggio Calabria 
Alla Prefettura- Reggio Calabria 

Al Sindaco della Città Metropolitana RC 

Al personale interessato 

Alle RSU dell’Istituto 
Alla RSL 

Al responsabile SPP 
All'Albo web 

Al sito dell'Istituzione 
 

 
OGGETTO: prosecuzione in modalità agile dell'attività lavorativa del Dirigente scolastico - Personale ATA 

Apertura della scuola solo per attività indifferibili. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Visto l’art. 25 del D.lgs 165/2001; 
Visto il DPR 275/99: 
Visti i DPCM attuativi del DL n. 6/2020; 
Viste le Note del Ministero dell'Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo 2020, n. 323 

del 10/03/2020 e n. 351 del 12/03/2020 e seguenti; 
Visto il Decreto Cura Italia del 16/03/2020; 
Visto il ns. Decreto 33 del 17/03/2020; 
Visto il ns. Decreto 35 del 11.04.2020; 
Visto il DPCM del 01/04/2020; 
Visto il DPCM del 10/04/2020; 
Tenuto conto   della necessità, di carattere prioritario, di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del 

virus Covid-19, limitando al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione; 
Considerato che il regolare funzionamento degli uffici delle Amministrazioni centrali e periferiche deve 

essere   garantito,  prevalentemente  ed  in  via  ordinaria,  mediante  il  ricorso  ad  attività 
telematiche e procedure di lavoro agile; 

Considerato che le  applicazioni dell'Istituzione scolastica sono raggiungibili da remoto, ovvero sono in 
cloud; 

Preso atto della disponibilità del personale interno alla prestazione di lavoro in modalità agile; 
Sentito il DSGA; 
Tenuto conto   che è stata effettuata la sanificazione degli ambienti scolastici; 
Visto il DPCM 26 Aprile 2020 che proroga le misure già previste fino al 03/05/2020: 

 

 

DISPONE CHE 
 

lo svolgimento  della  prestazione  lavorativa  avvenga  in  modalità  agile  da  parte  del  Dirigente  Scolastico, 
del Personale ATA e dei docenti utilizzati in altri compiti perché inidonei all'insegnamento; 
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la prestazione lavorativa venga eseguita, in modalità agile, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di 
lavoro  giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e con l'utilizzo di 
strumenti  tecnologici, anche propri, e secondo il progetto individuale di lavoro condiviso con il Dirigente 
Scolastico: 

 
il personale lavori da casa tranne che per attività indifferibili; i collaboratori scolastici non prestino servizio ma 
rimangano disponibili per eventuali necessità. 

 

Le attività di lavoro agile dovranno essere debitamente rendicontate, al termine dell'esperienza di lavoro 
agile. 

 

I dipendenti dovranno essere reperibili nelle fasce orarie 08:00 / 14:00 e raggiungibili via telefono. 
 

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81/2008, è fatto obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico qualsiasi condizione 
di pericolo di cui si venga a conoscenza, in particolare l'aver avuto contatti con persone contagiate o a rischio 
contagio, o l'essere risultati positivi al COVID-19. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale  o  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente, di 60 
giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 C.P.A. o di 120 giorni secondo quanto 
previsto dall'art. 8 D.P.R. n. 1199 del 1971. 

 
Il presente decreto è pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica www.liceopretifrangipane.edu.it ed ha 
validità a partire dal 04/05/2020 e fino a nuove disposizioni ministeriali. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Catena Giovanna Moschella 
 

 
ll documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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