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Oggetto: Proroga dello stato di emergenza
30.01.2021 

 

 
Vista la Legge 27 novembre 2020, n. 159
legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante
stato di emergenza epidemiologica da COVID
COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
 
Visto il Decreto del Ministro della
disposizioni di cui al decreto 19 ottobre
amministrazione nel periodo emergenziale
 
Vista l’Ordinanza del Presidente 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio 
regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020”
 
Considerate le esigenze di Istituto 
 

 
Fino alla data del 30 gennaio 2021
Amministrativi potranno alternare il lavoro in presenza al 
concordare con il Direttore SGA in modo che siano assicurate la copertura delle attività di tutti gli 
uffici e l’erogazione dei servizi, tenendo, altre
didattica dal lunedì al venerdì è aperto sino alle ore 18:00, essendo in corso le
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“F. SEVERI ” 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO(RC) 
. 0966/439118 – 0966/51810 Cod. Fisc.  82000920809 

http://www.iisseveri.eu e-mail: rcis013003@istruzione.it 

roroga dello stato di emergenza - Disposizioni per gli Uffici ed i servizi

Il Dirigente Scolastico 

Legge 27 novembre 2020, n. 159 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della
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;

della Funzione pubblica del 23.12.2020 avente ad
ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile

emergenziale”. 

 ff della Regione Calabria n.1 del 5.01.2021
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

e alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio 
regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020”; 

DECRETA 

no alla data del 30 gennaio 2021compreso, salvo nuovi provvedimenti generali
alternare il lavoro in presenza al “lavoro agile”

Direttore SGA in modo che siano assicurate la copertura delle attività di tutti gli 
, tenendo, altresì, conto che sino alla data del 26.01.2021 

dal lunedì al venerdì è aperto sino alle ore 18:00, essendo in corso le 
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Al Personale A.T.A. 
e. p. c. Ai Docenti  

Sito web dell’Istituto 

Disposizioni per gli Uffici ed i servizi sino al 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 

19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 
COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020; 

ad oggetto “Proroga delle 
agile nella pubblica 

5.01.2021 contenente “Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai 
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

e alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio 

generali, gliAssistenti 
“lavoro agile”, con le modalità da 

Direttore SGA in modo che siano assicurate la copertura delle attività di tutti gli 
sì, conto che sino alla data del 26.01.2021 l’ufficio 

 iscrizioni. 
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Gli AssistentiTecnici, considerata l’apertura delle aule e dei laboratori per gli studenti con 
disabilità, BES e DSA, nonché per i docenti che, impossibilitati ad operare da casa, assicurano le 
lezioni conla didattica a distanza da scuola, saranno presenti nella misura di due unità al giorno, 
salvo diverse  esigenze, secondo un calendario di turni che sarà adottato con attoseparato del 
Direttore S.G.A,  
 
Il Collaboratori Scolastici saranno presenti nella misura di 10 unità al giorno, di cui due nel 
pomeriggio, per le sopra spiegate motivazioni. 
 
Il DSGA organizzerà il proprio lavoro in presenza ovvero in modalità agile in ragione delle esigenze 
dell’ufficio.  

 
 

Il Dirigente 
 

Prof. Giuseppe Gelardi 
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