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Mascalucia 13/06/2020 

 

 Alle famiglie degli alunni di scuola 

dell’infanzia 

Al personale scolastico 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Applicazione del DPCM 11 giugno 2020 - Disposizioni circa l’organizzazione del servizio 

dell’I.C. Statale “ Federico II di Svevia” di Mascalucia (CT) a decorrere dal  15/06/2020 al 15/07/2020 e/o 

comunque fino al termine dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 

Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46; 

Visto il CCNL scuola vigente; 

Visto il DPCM 4 marzo 2020; 

Visto il DPCM 8 marzo 2020; 

Visto il DPCM 9 marzo 2020; 

Viste le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e nr.323 del 10 

marzo 2020; n. 392 del 18.3.2020; 

Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020;   

Visto il decreto legge n 18  del 17/3/2020 ed in particolare l’art. 87 del citato D.L.; 

Visto il DPCM 22 marzo 2020; 

Visto il DPCM 1 aprile 2020; 

Visto il DPCM 10 aprile 2020; 

Visto il D.L. n. 22 del 08 aprile 2020; 

Visto il DPCM 26 aprile 2020 (GU n. 108 del 27/04/2020); 

Vista la nota MIUR n. 622 del 01-05-2020 relativa al proseguimento del lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. 

Istituzioni scolastiche ed educative; 

Visto il DPCM 17 maggio 2020 recante le disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19; 

Visto il DPCM 11 giugno 2020; 

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico 

e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro 

DECRETA 

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti stessi, in ottemperanza alle 

disposizioni normative di cui in premessa, a far data dal giorno 15 giugno 2020 al 15 luglio 2020 e/o comunque 

fino al termine dell’emergenza epidemiologica, sulla base di eventuali nuove disposizioni governative quanto di 

seguito specificato: 
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● le attività didattiche per gli alunni di scuola dell’infanzia si effettuano proseguendole in modalità a 

distanza fino al 27 giugno 2020; 

● gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile e in presenza 

esclusivamente per le attività indifferibili previo accordo con il DSGA; 

● il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della 

nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le necessità 

eccezionali di apertura e pulizia dei locali scolastici secondo turnazioni individuate dal DSGA. Coloro 

che non son impegnati nella turnazione, per tutta la durata di sospensione dell’attività didattica di cui 

sopra e dello smart working, saranno esentati dall’obbligo di servizio, solo dopo aver fruito di istituti 

contrattuali previsti dalle disposizioni del C.C.I.I. vigente e/o dei benefici dei DPCM in atto o della 

eventuale richiesta di ferie. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta 

temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini 

giuridici ed economici; 

● le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza o in presenza per richieste eccezionali ed 

indifferibili, previo appuntamento telefonico o tramite comunicazioni e-mail indirizzate in rapporto ai 

settori di competenza per PEO o PEC ai seguiti indirizzi di posta elettronica ctic83400c@istruzione.it   

ctic83400c@pec.istruzione.it; 
● le sedi scolastiche non di pertinenza degli uffici di segreteria saranno aperti solo esclusivamente per 

attività indifferibili (lavori di manutenzione, sgombro e per igienizzazione e sanificazione dei locali. 

 

Il presente provvedimento pubblicato sull’albo pretorio del sito web www.fsveviamascalucia.edu.it entra in 

vigore dal 15/06/2020 e rimarrà in atto fino al 15/07/2020. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DOTT.SSA GIUSEPPINA CONSOLI  
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