
                                     
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

 Tel.:0963/81713- Fax: 0963/886291 
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it 
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

 Alla RSU d’Istituto 

 Alle OO.SS.  
FLC CGIL Vibo Valentia 

CISL Scuola Vibo Valentia 
UIL scuola Vibo Valentia 

GILDA Scuola Vibo Valentia 
 

e, p.c. Al RSPP 
 

e, p.c. al MC 
 

e, p.c. a tutto il personale 

 

OGGETTO: INFORMATIVA  

VISTO il susseguirsi di misure sempre più stringenti culminate con il DPCM del 9 Marzo 2020 che 

vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed estende le 

misure di cui all‟art. 1 del DPCM del 8 Marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;  

VISTA l‟integrazione al DVR, con particolare riferimento alla valutazione del rischio biologico;  

CONSIDERATO che lo scenario di bassa probabilità di diffusione del contagio si è repentinamente 

modificato in senso peggiorativo divenendo ad elevata probabilità di diffusione del contagio;  

 

CONSIDERATO che gli ambienti di lavoro, con particolare riferimento agli uffici di segreteria, non 

consentono un adeguato distanziamento, essendo l‟ufficio delle assistenti amministrative utilizzato 

in promiscuità;  

 

CONSIDERATE le esigenze di servizio ed in particolare la necessità di completare le pulizie nei 

plessi;  

 

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del servizio amministrativo; 

 

In ottemperanza del DPCM del 9 marzo 2020 e della circolare MI n°323 del 10/03/2020, 

 

In merito ai „contingenti minimi‟ si comunica di:  

 

 favorire e promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie; 
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 per le attività necessarie concernenti l‟amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la 

didattica utilizzando per quanto possibile il “lavoro agile” ricorrendo a turnazioni del 

personale, informata la RSU,nel rispetto delle priorità indicate dalla Direttiva n. 1/2020 della 

Funzione Pubblica.  

 Per i collaboratori scolastici, constatata l‟avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, sentita 

la RSU, si attivano i contingenti minimi  stabiliti nel contratto integrativo di istituto ai sensi 

della legge 146/90 e del DPCM 8 marzo 2020. Verificata quindi l‟eventuale disponibilità di 

giorni residui per ferie a.s. precedente, ai collaboratori, viene applicato l‟art.1256 comma 2 

del codice civile che dispone l‟estinzione dell‟obbligazione per impossibilità sopravvenuta. I 

C.S. non in servizio devono essere comunque reperibili in base a eventuali esigenze che 

possono presentarsi in corso d‟opera come per  il normale turno di lavoro. 

Dalla turnazione saranno esclusi per motivi precauzionali in ottemperanza del DPCM 8 marzo 2, 

sentito l‟RSPP e il MC, chi ha più di 65 anni, oppure patologie invalidanti che lo rendono più 

esposto al contagio. 

Si comunica inoltre che:  

 

o tutti i dipendenti in servizio, dopo aver consultato il RSPP e il MC, sono stati informati sulle 

misure adottate in attuazione della Direttiva 1/2020;  

o sono state affisse negli ambienti scolastici le informazioni di prevenzione rese note dalle 

autorità competenti;  

o è stato  aggiornato il DVR in relazione al rischio biologico;  

o sono stati previsti prodotti igienizzanti per la pulizia degli ambienti scolastici.  

o L‟accesso del pubblico all‟Istituto avviene in maniera controllata e contingentata e solo per 

motivi di urgenza ed indifferibili, prediligendo la comunicazione telematica (via e-mail) o 

telefonica con l‟utenza e con il personale docente.  

o Tutti gli incontri collegiali,avvengono con modalità telematiche e a distanza.  

 

Vista l’inopportunità di fissare un incontro in presenza con le OO.SS. in questo periodo di 

difficoltà, determinato dall’emergenza epidemiologica in atto, si fornisce la presente 

informativa e ci si rende disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti.  

 

Cordiali Saluti 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 


