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Prot.     10178 /I.2                     Palmi, 26/10/2020 

 

Al Direttore sga 

Al personale ATA 

Al RSPP, Al RLS e alla RSU 

A tutte le scuole della provincia di Reggio Cal. 

Al sito web – RE – Albo on line Sede 

 

 

Oggetto: Decreto di chiusura del Plesso San Gaetano nelle giornate del 27 e 28/10/2020 e 

riorganizzazione temporanea dei servizi amministrativi e contabili sino a cessata criticità, salve 

successive integrazioni e modifiche. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 in tema di “Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il Decreto Legge 7/10/2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse alla 

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 202/739 del 3/6/2020; 

Visti  i DPCM del 25/2/2020, 1,4, 8, 9 e 11 marzo 2020 e da ultimo quello del 

24/10/2020; 

Considerato che   risulta riscontrato un caso di positività al Covid presso la sede degli Uffici di 

Via San Gaetano;  

Considerata la necessità di garantire in ogni caso il mantenimento dell’attività essenziale 

dell’istituzione scolastica durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, 

stante la condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza sino al 

13/11/2020 e la contestuale adozione di tutte le misure necessarie allo 

svolgimento a distanza delle lezioni; 

Considerato necessario adottare misure di sanificazione, disinfezione e disinfestazione dei 

locali scolastici anche a tutela dei lavoratori non coinvolti nelle disposizioni 

di sospensione dell’attività didattica o nella possibile quarantena, al fine di 

gestire l’emergenza sanitaria e contenere la diffusione dell’epidemia COVID-

19, anche mediante la chiusura del Plesso di Via San Gaetano nelle giornate 

del 27 e 28 Ottobre 2020, per le citate operazioni di sanificazione, 

disinfezione e disinfestazione; 

Vista  la dichiarazione resa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità circa lo stato 

di “pandemia” da coronavirus;  
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Ritenuta   l’opportunità di porre in essere tutte le misure consentite dalla legge per 

contenere il grave rischio di diffusione del virus Covid 19 inclusa quella di 

ridurre al minimo le occasioni di potenziale diffusione dell’epidemia sia 

mediante la riduzione della presenza dei dipendenti pubblici negli uffici sia 

adottando misure che evitano lo spostamento delle unità per raggiungere la 

sede di servizio, garantendo fino alla cessata criticità un contingente minimo 

di personale da porre a presidio di ciascun ufficio; 

Dato atto di aver diramato apposite istruzioni operative al personale ATA, 

relativamente allo svolgimento dello smart working, chiaramente riferito alle 

mansioni funzionali esercitabili a distanza (gestione della segreteria digitale e 

protocollazione, gestione delle piattaforme NoiPa, SIDI, PassWeb ecc); 

 

DISPONE 

 

A decorrere dal 27/10/2020 e sino al 28/10/2020, salvo ulteriori e diverse disposizioni, la chiusura 

del Plesso di Via San Gaetano per le operazioni di sanificazione. 

A decorrere dalla predetta data e fino alla cessata criticità, che verrà comunicata, i servizi 

amministrativi essenziali verranno erogati esclusivamente in modalità di smart working, rimanendo 

la sede aperta a far data dal 29/10/2020 solo per la ricezione di corrispondenza e materiale da parte 

dei fornitori o servizi di manutenzione già commissionati. 

 

A tutela della salute del personale presente in sede è istituito temporaneamente il solo 

RICEVIMENTO E CONSULENZA IN MODALITA’ TELEMATICA, attraverso i canali di posta 

elettronica rcis019002@istruzione.it, pec rcis019002@pec.istruzione.it o di contatto telefonico 

0966 46103 a far data dal 29/10/2020 e fino a cessata criticità. 
 

 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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