
                                         

M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T.P. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione SuperioreClassica – Scientifica – Professionale – Tecnica 

TROPEA 

________________________________________________________________________________________________ 
Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 
pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 

 

________________________________________________________________________________ 
Prot. n. (vedi segnatura) Tropea, (vedi segnatura) 

 

A tutto il personale ATA 
dell’IIS di Tropea 

Albo on line – Sito Web 
 
 

OGGETTO: DPCM 3 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (G.U. Serie Gen.le n. 275 del 4.11.2020 – Suppl. Ordinario n. 41) – Limitazione in presenza 
del personale – Lavoro agile 

^^^^^^^^ 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
TENUTO CONTO di quanto stabilito dal DPCM in oggetto menzionato ed in particolare delle ulteriori 

disposizioni impartite dall’art. 3 comma 4 lettere f) ed i); 
TENUTO CONTO di tutte le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza in servizio 

del personale, 
RICHIAMATI la Contrattazione d’Istituto 2019/2020 valida fino alla sottoscrizione di successivoContratto 

e il Piano di Lavoro adottato dal sottoscritto, 
 VISTOil Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 ad integrazione del DVR di questa Istituzione 
 

COMUNICA 
 

La limitazione della presenza del personale sui luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività 
indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza.  
Pertanto 

• da venerdì 6 p.v. e fino a nuova disposizione, la Scuola resterà APERTA ordinariamente OGNI GIORNO 
dalle ore 8,00 alle 14,00, 

• tutto il personale ATA garantirà le proprie prestazioni lavorative secondo le modalità stabilite in 
apposita nota organizzativa a firma del DSGA Dott.ssa Ortenzia CALIO’, 

• il personale non in presenza, ognuno secondo il proprio profilo e le proprie mansioni, garantirà 
comunque la propria attività in modalità agile. 
 

Nell’espletamento dei propri servizi si raccomanda a tutto il personale in indirizzo di attenersi 
SCRUPOLOSAMENTE a quanto indicato nel Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 ad integrazione del 
DVR di questa Istituzione. 
 
Rinnovando piena fiducia nel senso di responsabilità di tutti, 
saluti 

 
 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nicolantonio CUTULI 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ed esso  connesse 
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