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Ministero dell’Istruzione  
CPIA DI VIBO VALENTIA 

Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV)  

Codice Ipa: cpiavV • Codice Fatturazione: UFWUAU • Codice Fiscale 96039450794 
PEC: vvmm04300g@pec.istruzione.it • PEO: vvmm04300g@istruzione.it   

TEL: +39 096343877 • Sito web: http://www.cpiavv.EDU.it    

Prot. N° vedi segnatura                   lì, vedi segnatura  

 

Al Personale Docente e ATA delle singole Sedi Associate; 

-Al DSGA/Sede Amministrativa; 

                          Ai Corsisti ed agli Utenti del Cpia di Vibo Valentia; 

 Ai DS degli Istituti Scolastici ospitanti Corsi CPIA di Vibo Valentia; 

Al RSPP d’Istituto; 

                                                                                    Al RLS d’Istituto; 

All’USR per la Calabria; 

All’AT di Vibo Valentia; 

Al Prefetto di Vibo Valentia; 

                                 Al Presidente della Provincia di Vibo Valentia; 

Ai Sindaci dei Comuni in cui insistono  

sedi associate del Cpia di Vibo Valentia; 

-Albo-on line; 

 

 

Oggetto: Disposizioni urgenti per l’erogazione del servizio scolastico dal 26-04-2021 salvo 

proroghe. Direttive di massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi per la 

tempestiva proposta di piano delle attività, fermo restando quanto disposto dall’articolo 25 

comma 5 del Dlgs 165/2001. 

 

 

Il Dirigente Scolastico, in riferimento all’oggetto: 

 

a. Considerati 

- l’art. 263 del dl 34/2020 come convertito in legge; 
- Il decreto del Ministro per la PA del 18/10/2020; 

- i DPCM adottati dal 3/11/2020; 

- Le Ordinanze del Ministro della Salute relative alla Regione Calabria, da ultimo, 23/04/2021; 

- Le Ordinanze emanante fin qui dalla Regione Calabria, da ultimo n. 28 del 24/04/2021 e dai 

Sindaci della Provincia di Vibo Valentia; 

- Richiamata la nota n. 1990/2020 del Ministero Istruzione nella parte in cui, per quanto qui 

d’interesse, è previsto in precisazione quanto segue: “…i percorsi formativi che vi si possono 

seguire prevedono già da ordinamento la possibilità per i corsisti di fruire a distanza di un 20% 

del monte ore didattico (DPR 263/2012), disposizione quanto mai da utilizzare in questo periodo 

di emergenza e che può essere implementata, tenendo conto delle particolari situazioni 

dell’utenza; 

 

b. VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 279 dell’8/03/2020; 
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VISTA in particolare la nota MI prot. 323 del 10/03/2020 che, a riguardo, fa riferimento alla più 

ampia concessione del lavoro agile e, per il personale ausiliario, ai contingenti minimi stabiliti ai 

sensi della legge 146/90; 

 

Considerata pertanto l’opportunità di concedere il lavoro agile al personale A.T.A., ove possibile 

in relazione alle mansioni, ovvero ricorrere sia ai contingenti minimi previsti nel CCNL e dal 

Contratto Integrativo di Istituto, sia alla turnazione e alle altre modalità di organizzazione del lavoro 

previste dal CCNL per il personale ausiliario; 

 

VISTA la nota del MI prot. n. 1990 del 05.11.2020, laddove, per quanto qui d’interesse, è dato 

leggersi quanto segue: “…. i corsi di istruzione serale per gli adulti, adottano le misure previste in 

materia di autonomia didattica e organizzativa in modo che il 100 per cento delle attività sia svolto 

tramite il ricorso alla didattica digitale integrata” ed ancora che “Un caso particolare è 

rappresentato dall’istruzione degli adulti, realizzata attraverso i Centri provinciali di istruzione, la 

cui offerta formativa rientra nell'istruzione del primo ciclo e come tale ne segue le prescrizioni. Va 

precisato che i percorsi formativi che vi si possono seguire prevedono già da ordinamento la 

possibilità per i corsisti di fruire a distanza di un 20% del monte ore didattico (DPR 263/2012), 

disposizione quanto mai da utilizzare in questo periodo di emergenza e che può essere 

implementata, tenendo conto delle particolari situazioni dell’utenza.”; 

VISTA la nota del MI prot. n. 624 del 23.04.2021, pag 2, p.2 ultimo capoverso, relativamente ai 

CPIA;  

 

c. Attesa l’articolazione delle sedi associate e considerata la necessità di garantire con efficienza 

l’erogazione del servizio scolastico e che, pertanto, ciascuna sede di questo CPIA si rappresenta 

quale presidio di riferimento territoriale, seppur nell’unitarietà della stessa istituzione scolastica e 

tenuto conto che l’attività amministrativa anche funzionale alla didattica è concentrata presso la 

sede amministrativa VVMM04300G. 

 

d. Considerato che, in riferimento alla specificità dell’utenza di questo CPIA, per quanto definito 

nel precedente punto c, la fruizione di detti presìdi territoriali, con servizi erogabili a distanza, si 

connota quale Servizio a tutti gli effetti, secondo i criteri di seguito indicati (da considerarsi nel loro 

insieme): 

 

d.1 Accessibilità dell’utenza; 

d.2 Funzionalità gestionale; 

d.3 Funzionalità organizzativa. 

                                                                  

Dispone quanto segue: 

 

1.Relativamente ai docenti 

 

1. A partire dal 26-04-2021 salvo proroghe, modifiche o revoche le attività scolastiche si 

svolgeranno con modalità in presenza fino al 70% ed a distanza, tenuto conto con degli accordi con 
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le Istituzioni Scolastiche ospitanti, secondo il piano DDI deliberato dagli OO.CC. per l’ipotesi di 

scenario in questione verificatosi;  

  

1.1 I docenti continueranno a seguire l’orario di servizio definito, con possibilità di abbinamento per 

discipline tra le varie sedi Associate, tenuto conto delle UDA unitarie deliberate nel PTOF, 

soprattutto in ipotesi di assenza temporanea di docenti ed al precipuo fine di raggiungere 

l’espletamento del curricolo.  

Al fine, tempestivamente, contatteranno gli studenti interessati (utilizzando gli strumenti e le 

modalità consuete che hanno a disposizione), mettendo costoro al corrente della ripresa in presenza 

delle attività nella misura percentuale sopra indicata e della continuazione parziale dell’attività della 

Didattica a distanza coadiuvati dagli AA addetti all’area didattica. Contestualmente concorderanno 

coi medesimi le più semplici modalità attraverso cui realizzare le lezioni; 

 

1.2 I docenti promuoveranno, prioritariamente, ciascuno per il proprio insegnamento, la finalità di 

garantire la continuità formativa coi loro studenti, tale da permettere l’attuazione sistematica e 

coesa dei processi di insegnamento; 

 

1.3     I docenti utilizzeranno il Registro Elettronico per: 

1.3.1  La registrazione delle presenze; 

1.3.2 L’annotazione delle le attività didattiche quotidianamente svolte (trattazione argomenti, 

verifiche, etc); 

1.3.3  Fissare qualsiasi altra informazione del caso. 

    

1.4 I docenti garantiranno lo svolgimento del loro servizio e delle lezioni, attraverso la presenza e 

l’attività didattica a distanza, utilizzando qualsiasi modalità possibile per sè stessi e per gli studenti 

ai quali si rivolgono (stanze digitali, telefonia, skype, registro elettronico etc). Ciò al fine di 

garantire al meglio l’erogazione del servizio.  

 

1.5 Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano, per quanto compatibili, anche per i 

docenti operanti nella Sede Associata di tipo carcerario di questo CPIA, fermo restando la 

specificità degli accordi e le modalità concordate con il direttore dell’Istituto Penitenziario e/o suoi 

delegati, tenendo conto della peculiarità dell’utenza e del più generale compito rieducativo affidato 

dal nostro ordinamento all’istituzione carceraria; 

 

1.6 Si rammenta che lo svolgimento delle attività didattiche in modalità a distanza impone il 

rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo e trattamento dei dati che, nella fattispecie, ne 

presuppongono il solo uso per il fine didattico. 

1.7 Restano confermati gli incontri calendarizzati di cui al piano delle attività docenti da espletarsi 

in videoconferenza; 

  

2.Relativamente al Personale ATA 

 

L’attività del personale ATA (C.S.) verrà svolta in presenza, secondo il piano delle attività vigente, 

con flessibilità demandata alle contingenze secondo le indicazioni del DSGA. 

In ipotesi di aggravamento dello scenario epidemiologico, per singola sede associata, il DSGA, 

constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicuratasi che sia garantita la custodia e 

sorveglianza generica sui locali scolastici, vorrà limitare il servizio alle sole ulteriori prestazioni 

necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando un numero di unità di personale non 
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superiore ai contingenti minimi stabiliti nel Contratto Integrativo vigente, ai sensi della legge 12 

giugno 1990, n. 146. 

Predisporrà altresì le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività vigente, attraverso le 

necessarie turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal Contratto vigente, 

tenendo presenti, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai DPCM attuativi del DL n. 6/2020: 

a. condizioni di salute, 

b. cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, 

c. condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede 

di servizio. 

Per chi risulterà escluso, di volta in volta, dal contingente, il DSGA vorrà controllare che possa 

essere posto in condizione di esaurire le ferie pregresse (a.s. 19/20). Terminate le ferie, si farà 

ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile e quindi l’esonero 

dalla prestazione lavorativa avverrà in forza dell’art. 1256, c. 2, codice civile, dal momento che il 

loro servizio non può essere espletato mediante lavoro agile - così come disposto dalla nota MI 323 

del 10/03/2020; 

  

gli Assistenti Amministrativi ed il DSGA continueranno a presterare attività prevalentemente in 

smart working, secondo il piano di lavoro previsto fino al 30 aprile 2021, con flessibilità in base alle 

attività da espletarsi, secondo indicazioni del DSGA, cui è demandata la verifica delle attività svolte 

da parte del personale ATA. 

Il DSGA vorrà quindi procedere, al caricamento massivo della comunicazione, nel periodo 

emergenziale epidemiologico da COVID-19, pubblicata sul sito del Ministero stesso e consultabile 

al seguente link: https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/ - 

con accesso tramite: credenziali SPID o rilasciate dal portale cliclavoro.gov.it   

Si rammenta, ancora una volta, a tutto il personale l’assoluta e scrupolosa osservanza di quanto 

previsto nei vigenti protocolli e regolamenti scolastici interni in materia di prevenzione al rischio 

COVID-2019, con particolare riferimento al prescritto utilizzo di tutti i DPI forniti dalla scuola 

(Mascherine chirurgiche o FFP2, visiera protettiva, gel igienizzante; periodica areazione degli 

ambienti; guanti; procedure di igienizzazione/ sanificazione degli ambienti con i prodotti specifici 

stabiliti) nonché, sulla compilazione, conservazione e periodica trasmissione dei registri/ schede di 

rilevazione interne all’uopo stabilite. 

I Responsabili delle Sedi Associate, avranno cura di rimodulare il piano organizzativo delle singole 

sedi associate in modalità mista, tenuto conto dell’anzidetta percentuale max del 70%,  avvisando i 

corsisti e vigileranno, durante le attività in presenza, nelle Sedi di Servizio, al rispetto da parte del 

personale docente delle suddette prescrizioni, così come il DSGA, con riferimento al personale 

ATA, e segnaleranno prontamente al sottoscritto eventuali violazioni, per l’adozione dei 

provvedimenti del caso.  

Il DSGA verificherà, in raccordo con i Responsabili delle Sedi Associate, che in ogni sede sia 

presente, settimanalmente, tutto il materiale occorrente per la scrupolosa osservanza dei protocolli 

di prevenzione vigenti, provvedendo altresì alla consegna dei dispositivi/ materiali occorrenti. 

Infine, sempre il DSGA, procederà a predisporre l’aggiornamento del piano delle attività del 

personale ATA, tenuto conto che quello precedente era stato definito sino al 30.04.2021 e che lo 

Stato di emergenza epidemiologica nazionale è stata da ultimo prorogata dal Governo sino al 

31.07.2021. 

 

Continuerà ad essere inibito l’accesso al pubblico. 

Il ricevimento del pubblico sarà pertanto attuato nell’ottica di ridurre allo stretto indispensabile lo 

spostamento fisico della persona e pertanto, esclusivamente: 
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con comunicazioni telefoniche o tramite posta elettronica: TEL: 0963/43877 – 

VVMM04300G@ISTRUZIONE .IT; 

in videoconferenza, qualora se ne manifesti l’indifferibile necessità, previo contatto telefonico o 

preliminare invio di email. 

 

Anche il sottoscritto, svolgerà attività lavorativa in modalità mista ricorrendo, all’occorrenza, allo 

smart working. 

Il presente dispositivo, integra e modifica i precedenti in tema e si intenderà revocato 

immediatamente in ipotesi di indicazioni di segno diverso che dovessero pervenire da parte del 

Superiore Ministero e/o altre Autorità. 

 

Tanto disposto, fino a nuove ed eventuali determinazioni. 

 

Si comunichi. 

 

 

         F.to digitalmente da: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. GIUSEPPE POLICARO 
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