
 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Istituto Comprensivo “Murmura” - Via S. Aloe 20 –89900 VIBO VALENTIA  

Tel. 0963.43713 - www.istitutocomprensivomurmura.edu.it 

E-mail: VVIC83400Q@istruzione.it - Cod. Mecc. VVIC83400Q     Codice Fiscale 96012630792 

============================================================================================= 

          Vibo Valentia, 16/05/2020 

 

Al Direttore Generale USR Calabria 

Al dirigente ATP Vibo Valentia 

Al Sindaco del Comune di Vibo Valentia (VV) 

Alla RSU 

Alle OO.SS. territoriale  

A tutto il Personale 

Albo – Sito Web 

Agli Atti 

 

Oggetto : Prosecuzione Modalità di lavoro in situazione di emergenza da Covid-19. 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

- 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.L.vo nr.165 del 31/03/2001; 

- Visto art. 3 del DM 129/2018 

- Vista la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al 

CCNL scuola 2006/09; 

- Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 

marzo 2020 , nr.323 del 10 marzo 2020 e seguenti 

- Visto la Contrattazione di Istituto  relativamente ai servizi minimi 
- Visto il D.L. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.27/2020 

- Vista la Nota MIUR 392 del 18/03/2020 

- Tenuto conto di quanto definito, in merito all’organizzazione del lavoro, con Nota del 

Dirigente Scolastico  “ Nuova Turnazione del personale ATA : Adeguamento al 

D.L.17/03/2020 n.18 “ Prot. 0001119 del 20/03/2020; 

- Visto quanto contenuto, in particolare, nell’art.87 comma3 del D.L. 18 del 17/03/2020 

per quanto concerne la possibilità della prestazione lavorativa in modalità agile da 

parte di alcune categorie di lavoratori; 
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- Tenuto conto di quanto previsto dal DPCM 10 Aprile 2020 e dal DPCM 26 Aprile 

2020 

- Vista la Direttiva n.3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Considerata la necessità di garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle 

istituzioni scolastiche nonché quella di perseguire l’obiettivo di limitare allo  stretto 

necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione 

dell’epidemia Covid-19 anche durante la cosiddetta Fase due 

 

DECRETA  

in ottemperanza alla normativa e alle disposizioni in epigrafe l’apertura degli Uffici di 

Segreteria nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per la 

gestione in presenza delle attività indifferibili . L’attività amministrativa prevista sarà 

regolarmente svolta tramite lavoro in modalità agile, secondo le indicazioni contenute nei 

precedenti decreti del Dirigente Scolastico di organizzazione del lavoro durante l’attuale fase di 

emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

La turnazione in presenza è dettagliata nell’Allegato 1 alla presente .  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Tiziana Furlano 
 _________________________ 

    Firma autografa sostituita a mezzo  
 stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


