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ALL’USR CALABRIA
ALL’UFFICIO III AT DI CROTONE
AL COMUNE DI CIRO’
ALLA PROVINCIA DI CROTONE
AI DOCENTI DELL’IO LILIO
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE DELL’IO LILIO
ALLE RSU DELL’ISTITUTO
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AL D.S.G.A
AL PERSONALE ATA
AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
protocollo_dfp@mailbox.governo
ALBO SEDE

DETERMINA DIRIGENZIALE
INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI DIDATTICHE ED ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI
DEL’ISTITUTO DAL 04/05/2020 AL 17/05/2020- APPLICAZIONE DPCM 26 APRILE 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Determina Dirigenziale Prot. 0003195 - 14/04/2020 “INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI
DIDATTICHE DEL’ISTITUTO DAL 14/04/2020 AL 03/05/2020- APPLICAZIONE DPCM 10 APRILE 2020”;
VISTA la Determina Dirigenziale Prot. 0003196 - 14/04/2020 “INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI DEL’ISTITUTO DAL 14/04/2020 AL 03/05/2020- APPLICAZIONE DPCM
10 APRILE 2020”;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale” che dispone la proroga delle suddette misure di contenimento del contagio dal 4
maggio 2020 al 17 maggio, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile
2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
CONSIDERATO che l’art. 2 comma 1del DPCM 26 aprile 2020 riconferma l’art. 87 del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 con le attività produttive che possono comunque proseguire
se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
VISTO l’art. 2 comma 3 del “DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” secondo il quale […] il personale
docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici
o tecnologici a disposizione. […];
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VISTA la Nota MIUR N. 622 DEL 01 Maggio 2020 “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020.
Istituzioni scolastiche ed educative”;

DETERMINA
-

La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza e la contestuale proroga della didattica a
distanza dal 04 Maggio 2020 al 17 Maggio 2020 per tutti gli ordini di scuola di questo Istituto con l’utilizzo
degli strumenti già in uso;

-

La proroga della chiusura al pubblico degli uffici fino dal 04 Maggio 2020 al 17 Maggio 2020 e la
prosecuzione delle attività didattiche a distanza sino alla ripresa delle attività scolastiche in presenza;

-

La proroga dell’erogazione, nel predetto periodo, dei servizi amministrativi in remoto, a seguito di
autorizzazione concessa al DSGA e agli assistenti amministrativi di svolgimento dell’attività lavorativa in
modalità “lavoro agile” dalle proprie abitazioni, secondo il piano delle attività prot. 0002346 - 18/03/2020
aggiornato al 18/03/2020, la cui validità si intende ora prorogata sino al 17/05/2020;

-

La garanzia del rientro in sede, nel suddetto periodo, di un contingente minimo per il tempo strettamente
necessario ad espletare le attività urgenti ed indifferibili che non dovessero risultare gestibili in modalità
lavoro agile, da decretare con successivo atto;

-

Il riposo compensativo delle attività lavorative straordinarie, svolte oltre il normale orario di servizio per
tutto il personale ATA non collocabile in lavoro agile, ferme restando, oltre ai predetti istituti ed alle altre
forme eventualmente attivabili a domanda dai dipendenti (congedi, permessi,...), le tutele previste dalla
fattispecie dell’obbligazione, divenuta temporaneamente impossibile ai sensi dell’art. 1256, c. 2, c.c. a
seguito di sospensione dal servizio;

-

L’indirizzo e-mail attraverso il quale l'utenza potrà richiedere informazioni, inoltrare istanze, è il seguente:

kric820006@istruzione.it
Le presenti disposizioni sono in vigore a partire dalla data del 04/05/2020 e rimangono valide fino alla data di
cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; le stesse potranno subire modifiche e/o integrazioni in ragione
dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e/o in caso di attività indifferibili.
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica https://iolilio.edu.it/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe FERRARELLI
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