
 
 

Prot. n°  967/I.1                                                                              Brancaleone, 10/03/2020      

 

 

 

All’U.S.R. Calabria – Catanzaro  

All’Ambito Territoriale –  

Reggio Calabria 

Al Sindaco di Bruzzano Zeffirio 

Al Sindaco di Ferruzzano 

Al Commissario del Comune di Brancaleone 

Alla Commissione prefettizia del Comune di Africo 

 Alle Scuole della Provincia 

 All’Albo/Sito WEB 

 All’utenza 

 Alle OO.SS. Comparto Scuola 

      

 

 Oggetto:  CHIUSURA DEI PLESSI E RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO NOTA MIUR 279 

DELL’8/03/2020 – DPCM 9 MARZO 2020 – NOTA MIUR 323 DEL 10/03/2020 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. Ulteriori disposizioni 

attuativi del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Ulteriori disposizioni 

attuativi del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 1in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. Ulteriori disposizioni 

attuativi del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 1in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 2020. Ulteriori disposizioni 

attuative  del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTO il Decreto del presidente  del Consiglio dei Ministri 25 febbraio2020: Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20°01278) (GU Serie  

Generale n. 47 del 25-02-2020); 

 

VISTO il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, Misure Urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19(20G00020) (GU Serie Generalen. 45 del 

23.02.2020-Entrata in vigore del provvedimento: 23.02.2020); 

 



VISTA la Circolare Ministero Salute (0004001-08/02/2020- dgpre-dgpre-p).  aggiornamenti alla 

circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore  

scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina; 

 

VISTA la Circolare Ministero Salute (0003187- 01.02.2020- dgpre-dgpre-p). Informazioni per la 

gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina; 

 

VISTA la nota congiunta M.I.U.R; 

 

VISTA la nota M.I.U.R. n. 279 dell’08/03/2020 che fa riferimento alle istruzioni operative, nella 

parte “Istituzioni Scolastiche” in cui fa riferimento alla limitazione del servizio alle sole ulteriori 

prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti 

nei contratti integrativi di Istituto ai sensi della legge 146/90; 

 

VISTA la nota Miur n. 323 del 10/03/2020 la quale stabilisce “ Solo dopo che il Dirigente Scolastico 

abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano 

sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie obbligatoria divenuta 

temporaneamente impossibile (art. 1256 c.2, c.c.)”. 

 

CONSIDERATA la sospensione delle lezioni prevista dai vari DPCM, l’emergenza in atto e la 

necessità di contenere il più possibile la necessità di diminuire il personale presente per ridurre le 

eventuali possibilità di contagio; 

 

SENTITO l’RSPP di Istituto ; 

 

SENTITO l’RLS di Istituto; 

 

SENTITE LE RSU di Istituto; 

 

SENTITO il DGSA; 

 

      CONSTATATA la pulizia degli ambienti scolastici; 

 

    PRESO ATTO che sono garantite la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici  

    dell’istituto; 

 

   RITENUTO di dover assicurare l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle  

   persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19; 

 

  RITENUTO che la mancata prestazione lavorativa dovuta alla turnazione sia giustificata ai sensi   

  dell’art. 1256, c. 2 c.c., dopo la verifica che non vi siano periodi di ferie relativi all’a.s. 18/19 non  

  goduti da consumarsi entro il mese di aprile ; 

 

 TENUTO CONTO dei criteri di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020 

 

DECRETA 

 

Le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale, facente riferimento ai contingenti minimi ed 

all’organizzazione del lavoro, prot. 994/I.1 del 9/3/2020, sono prorogate dal 16 marzo al 3 aprile 

2020: 

• CHIUSURA DEI PLESSI DI BRANCALEONE, AFRICO, BRUZZANO ZEFFIRIO E 

FERRUZZANO DALL’11/03/2020 AL 03/04/2020; 

• ATTIVAZIONE CONTINGENTE MINIMO: 2 CS + 2 AA PRESSO L’UFFICIO DI 

SEGRETERIA DI VIA NAPOLI (BRANCALEONE) ORE 7,30 – 13,30. 



 

       In ottemperanza alla nota Miur n. 323 del 10/03/2020 verrà predisposta, per garantire il contingente  

       minimo, una turnazione da parte del DGSA secondo il criterio della rotazione tenendo conto  

      della fruizione delle ferie a.a. precedenti come prescritto da nota Miur n. 323 del 10/03/2020, fatto  

      salvo quanto previsto dai criteri stabiliti dalla nota Miur n. 279 dell’8/03/2020. 

 

I Collaboratori Scolastici in servizio presso questa Istituzione Scolastica presteranno servizio nel 

plesso centrale Uffici Amministrativi, nel periodo che va dal 16.03.2020 al 03.04.2020, salvo 

proroga, secondo le turnazioni previste, fatta salva la facoltà da parte del DS di apportare modifiche 

a detto prospetto o di revocare il presente Decreto per esigenze urgenti di lavoro, nuove disposizioni 

normative e fatta salva la tutela della salute dei lavoratori.  

 

Al personale ATA, assente per turnazione, verranno applicati i previsti istituti giuridici contrattuali e 

normativi mitigandoli con le apposite note ministeriali rinvenute i rinvenibili. 

 

      Il presente Decreto vale quale integrazione alle direttive di massima al Dsga per la predisposizione    

      delle variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività così come previsto da nota Miur 323  

       del 10/03/2020. 

 

Del presente decreto datoriale è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni 

Sindacali territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca 

sezione Scuola. 

 

 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lucia Zavettieri 
                                                                                                                                    ( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa a 

                                                                                                 sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993) 


