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Rogliano, 30/04/2020 
 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. Regione Calabria 
Al Direttore dell’Ambito Scolastico Territoriale. Provincia di Cosenza 

Ai Sindaci dei Comuni di Rogliano, Marzi, Parenti e Carpanzano 
Alla ASL n. 4 di Cosenza – sezione di Rogliano 

Al Presidente del Consiglio d’istituto dell’IC di Rogliano 
All’Albo pretorio dell’istituto dell’IC di Rogliano  

All’Amm. trasparente dell’I.C. di Rogliano - Sezione Provvedimenti 
Al DSGA dell’Istituto Comprensivo di Rogliano 

Al personale dell’Istituto Comprensivo di Rogliano 
Alla Home page del sito web dell’Istituto Comprensivo di Rogliano 

 

DECRETO DIRIGENZIALE 
 

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 Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente 
Vista 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 
Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,   
Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 
Visto il piano delle attività proposto dal Dsga 
Visto il D.P.C.M. del 1 aprile 2020 
Visto il D.P.C.M del 26 aprile 2020 
Vista l’Ordinanza della Regione Calabria del 29 aprile 2020 
 

Tenuto conto 

della con ngente necessit  di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere 
e contrastare il fenomeno di di usione del  irus Co id–19, della necessit  di limitare al 
massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione. 

Considerato 

- che il decreto-legge 17/03/2020 n. 18 prevede che sino alla data di cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero sino ad una data antecedente 
stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la 
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modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del dlgs 165/2001;  

- che il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e anche la successiva Ordinanza della Regione 
Calabria del 29.04.2020 non apportano significative modificazioni in tema di apertura 
degli Istituti scolastici e, anzi, confermano il richiamo al lavoro agile quale modalità da 
privilegiare nel periodo di emergenza epidemiologica;  
- che, conseguentemente, le PA limitano la presenza del personale negli uffici per 
assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili che richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro; 
- che le PA prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti 
dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017; 
- che la nostra Scuola lavora completamente in modalità agile dal 12 marzo 2020 ed è 
riuscita ad ottemperare tutti gli adempimenti dovuti in questo periodo senza ricorrere 
a turnazioni in presenza e che non si prevedono adempimenti particolari nei prossimi 
giorni tali da richiedere la presenza di personale; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D E C R E T A 

fino al 1 giugno e comunque fino al termine dell’emergenza epidemiologica se questa 
dovesse protrarsi 

 
 La proroga della sospensione dell’attività didattica in presenza;  
 La proroga della sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza 

che, nello stesso periodo, saranno svolti nella modalità a distanza; 
 La proroga delle attività formative con modalità di didattica a distanza;  
 La proroga della modalità di effettuazione del lavoro agile per tutti gli 

adempimenti amministrativi e di segreteria per come stabilito con determina 
n. 943/U del 18.03.2020; 

 La proroga della validità del Piano di lavoro del personale ATA stabilita con 
nota n. 942/U del 18.03.2020; 

 La chiusura al pubblico di tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo di Rogliano; 
 La chiusura di tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo di Rogliano che, soltanto 

in caso di necessità, resteranno accessibili al solo personale specificatamente 
autorizzato all’accesso. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ing. Aldo Trecroci 
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