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Prot. n° 912 1/1 Rogliano, 13/03/2020

Al Dirigente Scolastico

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- Vista l’integrazione alla direttiva di massima del DS al DSGA per l’anno 2019/2020 prot. n. 910 
del 13/03/2020;

- alla luce della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzione Pubblica - n° 2 del 
12 marzo 2020, Registrata alla Corte dei Conti pari data al n.446, ad oggetto “Indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ed in 
sostituzione della proposta prot. n° 879 del 10/03/2020, redatta in ossequio alle integrazioni alla 
direttiva di massima del DS al DSGA per l’anno 2019/2020 prot. n. 878 del 10/03/2020, e della 
sua successiva integrazione prot. n° 888 del 11/03/2020, redatta in ossequio alle integrazioni alla 
direttiva di massima del DS al DSGA per l’anno 2019/2020, prot. n. 887 dell’ 11/03/2020;

- Vista l'autorizzazione del Dirigente Scolastico ad effettuare "lavoro agile" per 5 giorni a settimana, 
da lunedì a sabato, dal 13 marzo al 03 aprile p.v. concessa all'assistente amministrativo Roppo 
Giuliano, prot. n° 877 del 10/03/2020;

- Vista l'autorizzazione del Dirigente Scolastico ad effettuare "lavoro agile" per 3 giorni a 
settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, dal 13 marzo al 03 aprile p.v. concessa al sottoscritto 
DSGA, prot. n° 907 del 13/03/2020;

PROPONE

con decorrenza immediata e fino al 03 aprile p.v., salvo diverse disposizioni:

- che l’apertura dei locali di seguito individuati sia garantita dalle 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al 
venerdì e con un numero inferiore di collaboratori scolastici;

- che resti aperto, a Rogliano, il solo plesso principale di via O. D’Epiro, in cui sono ubicati gli 
uffici di presidenza e segreteria;

- che resti aperto, a Parenti, il solo plesso ospitante la scuola primaria e la scuola secondaria di 
primo grado, al fine di garantirne la sorveglianza e per evitare che i collaboratori scolastici, tutti 
residenti a Parenti, si mettano in viaggio per Rogliano;

- che restino chiusi i plessi di Marzi e che i collaboratori ivi assegnati, essendo residenti a Rogliano, 
vengano inclusi nella turnazione del plesso principale di Rogliano;

- di ridurre il numero di collaboratori scolastici inclusi nelle turnazioni;

- di escludere dalla turnazione dei servizi coperti dai collaboratori scolastici, i signori Mancuso 
Ludovico, Mazzei Francesca, e Vizza Erminia perché beneficiari dell’art. 3 comma 1, personale,
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della Legge n. 104/1992 ed il signor Tempo Maurizio perché, mostra oggettivi ed evidenti 
problemi di salute e perché residente ad Amantea (CS), troppo distante da Rogliano;

- che i collaboratori scolastici in servizio a Rogliano efìéttuino la turnazione di seguito indicata:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Panucci Ettore Vignale Giuseppe Pulice Luigi Minardi Raffaele Nicoletti Giuseppe
Stilla Pasquale Nicoletti Lucia Cozza Rosina Beisito Adele * Vignale Giuseppe

- che il secondo collaboratore scolastico di turno il venerdì a Rogliano sia diverso nelle settimane 
successive, salvo diverso accordo fra gli stessi;

- che i collaboratori scolastici in servizio a 5arenti effettuino la turnazione di sei;*uito indicata:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Garofalo Rosalia Minardi Giovanna Calfa Angelo Berardi Marisa * Calfa Angelo

- che il secondo collaboratore scolastico di turno il venerdì a Parenti sia diverso nelle settimane 
successive, salvo diverso accordo fra gli stessi;

- che possa essere autorizzato il cambio di turno fra i collaboratori scolastici sulla base di 
comprovate esigenze personali;

- che in caso di necessità tutti i collaboratori scolastici, sia quelli esclusi che quelli inclusi nella 
turnazione, debbano intendersi disponibili a rientrare immediatamente in servizio e che siano 
reperibili presso le loro abitazioni;

- che tutti i collaboratori scolastici siano in ferie d’ufficio fino all’esaurimento di quelle residuali 
non fruite dell’a.s. 2018/2019 e che la fruizione di dette ferie avvenga nei primi giorni nei quali 
non risultino essere impegnati nei turni sopra detti, giusto art. 1256, c. 2, del c.c.;

- che i collaboratori scolastici giorno 03 aprile 2020 siano tutti presenti nei plessi loro assegnati per 
il riassetto e la predisposizione di quanto necessario per accogliere gli alunni giorno 04 aprile 
2020, salvo diverse disposizioni;

- che gli uffici siano chiusi al pubblico;

- che il DSGA e gli assistenti amministrativi usufruiscano di ferie il sabato, in cui la scuola è chiusa, 
ad eccezione del signor Roppo Giuliano, in “smart working” anche il sabato per assicurare la 
presenza “virtuale” a scuola;

- che il sottoscritto DSGA effettui lavoro agile nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e che sia in 
servizio all’IC di Rogliano il martedì ed all’IC di Rovito il giovedì, salvo diverse necessità ed in 
accordo col Dirigente scolastico;

- che, se la sospensione delle attività didattiche si dovesse protrarre oltre i termini del DPCM del
09/03/2020, si continui con la turnazione sopra riportata;

- che, viceversa, si annullino le presenti proposte se vi dovessero essere disposizioni diverse, senza
la necessità di ulteriori disposizioni;
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- che, qualora dovessero insorgere motivi urgenti o problemi organizzativi imprevisti, la presente 
disposizione si intenda revocata.

Tutto il resto, eventuale, rimane confermato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le proposte del 10 e dell’11 marzo u.s. e l’odierna proposta del DSGA per come sopra 
formulata;
RITENUTO di dover disporre le misure necessarie alla tutela e alla salvaguardia della salute dei 
lavoratori in ossequio a quanto stabilito dai superiori provvedimenti citati nella odierna 
integrazione alla direttiva trasmessa al DSGA con propria nota prot. 910,

DISPONE

l’attuazione della proposta del DSGA per come sopra formulata. Di notificare il presente 
provvedimento agli interessati.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso nei termini e nei modi previsti per legge.

j ’.U  A'
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