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Prot. n°0002991 A.1.a Siderno, venerdì 13 marzo 2020 
All’ U.S.R. Calabria - Ufficio VI - 

A. T. di Reggio Calabria 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Alla R.S.U. 
Agli Atti 
All’ALBO/SITO WEB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti il contenimento e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 ed in particolar modo i DPCM del 6/03/2020 e dell’8/03/2020; 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n.279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 
marzo 2020; 

VISTO l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro nelle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 avente ad oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle 
aree di cui all’ art. 1 del D.L. n.6/2020”, con il quale si invitano le amministrazioni pubbliche a potenziare 
il lavoro agile (c.d. smart working); 

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese con-
nesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale viene superato il regime sperimentale 
dell’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso 
a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa; 

VISTO l’art. 4 del DPCM del 1° marzo 2020 con il quale la disciplina del lavoro agile può essere applicato per 
la durata dello stato di emergenza anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa 
vigente; 

VISTA la circolare n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione emanata in data 4 marzo 2020 
riguardante “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione la-
vorativa” ... ; 

VISTA la Tabella A – Profili di area del personale ATA, allegata al CCNL Scuola 2006/09; 
VISTE le Note del Ministero dell’Istruzione n.278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n.323 del 10 

marzo 2020 
VISTO l’Allegato al CCNL 1998/2001 sottoscritto il 29 maggio 1999 “Attuazione della legge n° 146/90”; 
RAVVISATA la ratio di tutte le disposizioni normative finora emanate dal Governo nell’obiettivo di limitare 

quanto più possibile lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da 
Covid-19; 

TRASMESSO preventivamente, per via telematica, il presente provvedimento ai componenti del Consiglio 
d’Istituto e al RSPP;  

DISPONE 
La chiusura degli Uffici Amministrativi siti in via G. Mazzini in Siderno nelle giornate di sabato 14 marzo, sabato 
21 marzo e sabato 28 marzo. 
Il Personale tenuto al servizio in dette giornate secondo quanto disposto nel decreto Prot. n° 2932 
dell’11.03.2020, compenserà le ore non lavorate con ferie non godute nell’Anno Scolastico 2018/2019. 
La mancata prestazione lavorativa da parte del Personale che non dispone di giornate di ferie non godute 
nell’Anno Scolastico 2018/2019 è da ritenersi giustificata ai sensi dell’art. 1256, c. 2 c.c., 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GAETANO PEDULLÀ 

firma autografa sostituita a mezzo stampa al sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 


