m_pi.AOOUSPCS.REGISTRO UFFICIALE.Int.0011293.07-12-2020

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Cosenza
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTI
VISTO
VISTA

VISTO

La legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni e integrazioni;
il decreto-legge . n. 06 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e
successivamente abrogato dal decreto –legge n. 19/2020;
il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge
22 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020 n. 74, recante “Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID – 19”;
il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 convertito con modificazioni, dalla legge
25 settembre 2020 n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio
2020”;
il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31
gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
i DD.PP.CC.MM. del 13 e 18 ottobre 2020;
il D.M. del 19 ottobre del Ministro della Pubblica Amministrazione;
la nota n. 17959 del 02.11.2020 del Direttore Generale dell’USR per la
Calabria con la quale, a causa dell’impedimento temporaneo del dott.
Luciano Greco, si delega il Dirigente Tecnico dott. Maurizio Piscitelli alla
firma di tutti gli atti indispensabili a garantire la continuità nell’ erogazione
dei servizi riconducibili alle competenze dell’Ufficio V – Ambito Territoriale
di Cosenza;
il D.P.C.M. del 3/12/2020 recante “ulteriori misure urgenti di contenimento del
contagio da COVID-19, efficace a decorrere dal 4 dicembre 2020 ” e, in particolare
l’art. 3 comma 4 lett. i) ai sensi del quale “i datori di lavoro pubblici limitano la
presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività
che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in
ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria
attività lavorativa in modalità agile”e l’art.5 comma 3 ai sensi del quale “Le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile,
compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio
erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica
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CONSIDERATO

amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77
che la presenza del personale è consentita al solo fine di assicurare le attività
indifferibili e indispensabili a garantire la continuità nell’ erogazione dei
servizi e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

DISPONE
1. Il personale svolge l’attività lavorativa secondo il prospetto allegato al presente decreto.
2. Sarà assicurata l’apertura e chiusura locali, ricezione posta, comunicazioni telefoniche e simili.
3. In casi indifferibili e urgenti, ciascun funzionario per il proprio settore, per ogni altra attività
che richieda la presenza fisica in ufficio nei giorni in cui è disposto lo smart working, acquisita
la disponibilità del personale, dovrà comunicare il rientro in sede al Dirigente per il tramite
dell’Ufficio risorse umane.
4. Il presente provvedimento ha efficacia fino al 15.01.2021.

In riferimento al personale che svolge servizio in sede, si richiama la massima attenzione sulla
necessità da parte dello stesso di osservare tutte le prescrizioni atte a scongiurare il rischio di
contagio durante la permanenza in ufficio, mantenendo un’adeguata distanza ed evitando di
stazionare in più di una persona nella postazione lavorativa momentanea.
Con riferimento al personale impegnato nell’attività lavorativa in modalità “lavoro agile”, lo
stesso è tenuto ad adempiere agli obblighi di riservatezza di cui al codice di comportamento dei
dipendenti del Miur D.M. 30 giugno 2014, n. 525.

A tutto il personale –SEDEAl Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza –
SEDE- Alle RSU –SEDEAl Sito istituzionale www.csa.cs.it
p.c. All’Ufficio scolastico regionale –CATANZAROp.c. Ai dirigenti scolastici –LORO SEDIp.c. Alle OO.SS. provinciali della Scuola -LORO SEDI-
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