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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.cpiavibo.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 

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: Dispositivo esecuzione TAR Calabria- Catanzaro n. 2/2021. Precisazione Integrazione 

precedenti dispositivi inerenti l’erogazione del servizio scolastico ed attività amministrativa 

dall’  11-01-2021, salvo modifiche e/o integrazioni e/o revisioni.  

 

Il Dirigente Scolastico, in riferimento all’oggetto: 

 

- Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

- Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

- Visto l’art.25 del D.L.vo nr.165 del 31/03/2001; 

- Visto art. 3 del DM 129/2018; 

- Vista la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 

2006/09; 

Considerati 

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

- il DPCM del 3/11/2020, in particolare art. 5 e quelli successivi; 

- Le Ordinanze del Ministro Speranza relative alla Regione Calabria; 

- L’Ordinanza n. 01 del 05.01.2021 del Presidente f.f. della Regione Calabria; 

- La nota dell’USR Calabria prot. n. 000248 del 09/01/2021 inerente il Decreto del TAR Calabria 

Catanzaro n. 02/2021 Reg. Cau. dell’08.01.2021 di parziale sospensione dell’Ordinanza Regionale 

n. 1 del 05/01/2021; 

- Attese le Ordinanze emanate dai Sindaci sul territorio provinciale di pertinenza al CPIA di Vibo 

Valentia e pubblicate sul sito della scuola; 
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- 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; 

 

Tenuto conto 

- da un lato, delle particolari condizioni degli utenti del CPIA di Vibo Valentia, ossia utenza adulta e, 

per altro verso, del fatto che le sedi associate al CPIA di Vibo Valentia non sono dotate di spazi 

autonomi poiché utilizzano le medesime aule fruite in orario diurno dalle scuole ospitanti caratterizzate 

da studenti minori; 

 

Atteso inoltre 

- che il CPIA, per la sua specificità, si differenzia dagli altri segmenti scolastici, assumendo 

contestualmente valenza formale/ordinamentale di scuola del Primo Ciclo di Istruzione e, per i profili 

valorizzati dal TAR, valenza sostanzialmente assimilabile al Secondo ciclo di Istruzione in quanto si 

rivolge ad un’utenza di studenti adulti (maggiori di 16 anni) la cui movimentazione deve essere 

oltremodo limitata per le ragioni contenute in parte motiva dall’Autorità Giurisdizionale 

Amministrativa se, infine, si considera  che gran numero degli studenti che frequentano i Percorsi di 

istruzione del CPIA di tipo ordinario, si compone di Adulti stranieri che sono ospiti in strutture di 

accoglienza di varie tipologie e di Adulti lavoratori che, non risiedendo nei Comuni dove sono ubicate 

le varie Sedi Associate, necessitano di spostamenti territoriali attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici 

non sempre disponibili in fasce orarie diversificate”; 

 

Considerata altresì 

La particolare situazione registratasi sul territorio provinciale vibonese, collegata alla gestione 

epidemiologica da parte del competente Dipartimento di Prevenzione, già in precedenza cristallizzata 

in apposita nota a firma del Direttore del Dipartimento dott. Giuseppe Rodolico, aggravatasi a causa 

dell’insorgenza di importanti focoloai che hanno comportato la declaratoria di nuove zone rosse dalle 

Autorità competenti sul territorio provinciale di che trattasi;   

 

Considerato altresì che 

sul territorio provinciale di pertinenza del CPIA di Vibo Valentia, già insistono Ordinanze Sindacali, 

che producono effetti propri ed indipendenti dall’Ordinanza Regionale, di sospensione di tutte le 

attività scolastiche in presenza a far data dall’11.01.2021 che, contestualmente, in alcuni casi, 

prevedono attività di screening del personale scolastico da espletarsi in tempi brevi funzionali 

all’organizzazione di una ripresa delle attività scolastiche in presenza in sicurezza; 

 

Visto 

- il Contratto integrativo di Istituto circa l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro, i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 

uscita del personale ATA; i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in 

orario diverso da quello di servizio al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 

familiare (diritto alla disconnessione); 

 

Sentiti per le vie brevi 

- il presidente f.f. del Consiglio d’Istituto; 
- l’RSU d’Istituto; 

- il RLS d’Istituto e Commissione Covid; 

- Individuati i servizi da rendere in presenza, nell’assoluta osservanza del protocollo di sicurezza 
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interno COVID-2019, ovvero, soltanto quelli collegati a necessità urgenti e non rinviabili che 

dovessero subentrare e che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza; 

 

In ossequio ai principi di massima precauzione e prevenzione discendenti dall’emergenza sanitaria 

in essere, si dispone, quanto segue: 

L’attività scolastica di formazione, continuerà ad essere espletata a distanza ricorrendo, pertanto, 

all’implementazione del monte ore didattico previsto all’uopo dal DPR 263/2012 e consentito dalla 

nota del M.I. n. 1990/2020. 

L’attività degli A.A. verrà svolta esclusivamente da remoto 100% fino al 31.01.2021 (salvo 

proroghe); il personale collaboratore scolastico che non possa svolgere la propria attività a distanza, 

continuerà a prestare servizio in presenza per le sole attività di pulizia, sanificazione etc. collegate 

all’utilizzo degli spazi scolastici secondo il piano di lavoro vigente proposto dal DSGA e nella stretta 

osservanza del protocollo interno COVID che prevede l’utilizzo di DPI (mascherine FFP2, guanti, 

gel igienizzante, visiere, areazione periodica dei luoghi di lavoro etc.) e, comunque, nella forma della 

pronta reperibilità. 

 

E’ prevista una quota significativa di formazione on-line come completamento dell’orario d’obbligo 

settimanale, allo scopo di arricchire il profilo professionale del dipendente. 

 

In ipotesi di attività urgenti ed indifferibili da svolgersi presso la sede Amministrativa, il DSGA 

comunicherà secondo il piano delle attività ATA, il personale che dovrà svolgere la prestazione 

lavorativa in presenza, raccomandando e rimarcando l’utilizzo di DPI (mascherine FFP2, guanti, gel 

igienizzante, visiere, areazione periodica dei luoghi di lavoro etc.). 

E’ 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: 

- 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. 

 

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro per la PA del 18/10/2020, “l’assenza 

dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei 

figli minorenni, disposti dall’autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio 

effettivamente prestato”. 

 

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. 

 

 

F.to digitalmente da: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. GIUSEPPE POLICARO 
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