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             Prot. 2149                                                                       Catanzaro, 3-12-2020 

 

         -Albo; 

 

                                                                                                                                                                                         

Oggetto: Erogazione del servizio scolastico dal   9-12-2020 fino a nuove determinazioni 

 

ll Dirigente Scolastico: 

 

a.Attese le premesse e le determinazioni di cui al proprio Dispositivo prot. 2119 del 30-11-2020; 

b.Considerandone la loro utile riconferma,anche nella prospettiva del perseguimento di opportune 

condotte di necessaria  e continuativa prevenzione, funzionalità organizzativa, funzionalità logistica; 

c.Tenute in debito conto le interlocuzioni frattanto sopraggiunte con singoli docenti, con lo staff 

dirigenziale, con il Presidente del Consiglio d’Istituto, con una rappresentanza degli studenti e docenti 

coordinatori delle classi, interlocuzioni dalle quali emergeva  l’opportunità della conferma dell’attuale 

organizzazione, per la positiva ricaduta, nel suo insieme, della Didattica a distanza che sta permettendo la 

partecipazione di studenti che avrebbero difficoltà a raggiungere fisicamente le sedi, sia per impedimenti 

oggettivi riguardanti, in questo periodo, i trasporti  (che, a loro volta, restano a rischio di contagio per 

potenziali assembramenti di persone), sia perché una larga fascia di utenza, in questo frangente temporale 

coincidente con l’imminenza delle festività natalizie, eviterebbe di frequentare  le lezioni, onde  prevenire 

potenziali e plausibili rischi di contagio pandemico, essendo più propensa a riprendere la frequenza  dopo 

il 7 gennaio p.v.; 

d.Considerato, altresì, che ad oggi, non si è avuta notizia relativamente alle sedi sottoposte a chiusura per 

effetto di singole ordinanze comunali; 

e.Tenuto in considerazione quanto concordato con i Direttori delle strutture carcerarie nelle quali si eroga 

il servizio scolastico di questo CPIA;  

f.Visto il POF Triennale; 

g.Sentiti, per le vie brevi, nel merito, il RSPP, il RLS, il Presidente del Consiglio d’Istituto; 

 

Dispone quanto segue: 

 

1.L’attività didattica delle Sedi Associate di tipo non carcerario, continuerà a svolgersi con modalità di 

Didattica a distanza fino a nuove determinazioni; 

 

2.L’attività didattica delle Sedi Associate di tipo carcerario,ad esito di quanto concordato con i singoli 

Uffici di Direzione delle medesime, continuerà ad essere svolta in presenza; 

 

3.Ciascuna delle sedi di questo  CPIA non interessata a chiusure ad esito di ordinanze comunali e/o 

congeneri,  per  i servizi amministrativi e datoriali inderogabili, continuerà ad essere aperta al pubblico 

attraverso la presenza, sede per sede, di almeno un’unità di personale Ausiliario,Tecnico ed 

Amministrativo (ATA), che opererà con Lavoro Agile Parziale (Personale Amministrativo) ed attraverso 

modalità di Reperibilità Parziale (Personale Ausiliario), seguendo apposite turnazioni autonomamente 

predisposte e coordinate, con successiva nota, da parte del  DSGA; 
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3.1 Per le sedi di questo CPIA interessate, di contro, a chiusure ad esito di ordinanze comunali e/o 

congeneri, si procederà, sempre per il personale ATA, con modalità di Lavoro Agile Totale e di 

Reperibilità Parziale; 

 

4. I docenti avranno cura di informare i loro studenti della continuazione dell’erogazione del servizio 

attraverso la Didattica a distanza; 

 

5.Il personale Amministrativo operante nelle singole Sedi Associate avrà cura di rimanere disponibile per 

le eventuali interazioni con i soggetti del territorio;  

 

6.Il ritorno alle Attività in presenza, sarà definito ed organizzato attraverso apposito dispositivo. 

 

Tanto, salvo integrazioni e/o necessità di modifiche successive e/o l’eventuale sopraggiungere di 

indicazioni ministeriali e/o autorità aventi titolo. 

 

Lo scrivente resta disponibile per fornire ulteriori ragguagli a chi dovesse interpellarlo, anche via telefono 

(338 7738772).  

 

 

 f.to Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giancarlo Caroleo 
                                                   

                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93) 
                                                    

 


