
27 marzo 2020

Al Personale tutto 
Ai genitori 

Al Sito WEB 
All’ ALBO on line

 Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania 
Dott.ssa Luisa Franzese 

drca@postacert.istruzione.it

Alla Dirigente dell’Ufficio X  Ambito Territoriale 
Provincia di Salerno

dott.ssa Annabella Attanasio 
uspsa@postacert.istruzione.it

OGGETTO:  Emergenza corona virus: Ulteriori Disposizioni circa l’organizzazione del  servizio nell’Istituto
Comprensivo “Don Alfonso De Caro” fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-
2019.

Il Dirigente Scolastico
VISTO l’art 87, commi 1, 2 e 3 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 che sancisce che il lavoro agile è la
modalità  ordinaria  di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  nelle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che la prestazione lavorativa in lavoro
agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del personale. In tal caso
non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della legge 81/2017;
VISTA la nota del Mi n. 392 del 18 marzo 2020;
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico d’Istruzione; 
VALUTATO   che la presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività
che sono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;
CONSIDERATO CHE per le  eventuali  necessità urgenti  e non rinviabili  che dovessero subentrare e che
richiedono necessariamente attività in presenza del personale ATA, saranno determinati contingenti minimi e
turnazioni; 
SENTITO il parere del DSGA dott.ssa Anna Fiorillo; 

DETERMINA CHE

le attività  atte a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell'attività amministrativa sono
organizzate da remoto in piena e stretta collaborazione con il DSGA e il personale amministrativo secondo le
modalità del lavoro agile come da Piano delle attività e di lavoro dei servizi ausiliari e amministrativi adottato
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con decreto prot. n.  3683 del 24 settembre 2019, e successiva integrazione prot.  n.  1054 dell’11 marzo
2020. 
È assicurata la necessaria e reciproca collaborazione tra il personale al fine del buon andamento del servizio.
La presenza del personale negli uffici sarà prevista solo per assicurare esclusivamente le attività indifferibili
e  che  richiedono  necessariamente  la  presenza  sul  luogo  di  lavoro,  anche  in  ragione  della  gestione
dell'emergenza.
La permanenza negli uffici, per le attività indifferibili individuate di volta in volta dal DS, è limitata oltre che
allo scrivente, al DSGA e a n. 1 assistente amministrativo e dovrà avvenire nel rispetto assoluto del protocollo
sanitario e per il tempo strettamente necessario.
Per l’apertura e chiusura dei locali si prevede la reperibilità di un collaboratore scolastico a turno.
Sarà cura dello scrivente in accordo con il DSGA individuare di volta in volta, in base a circolari o altre
comunicazioni che dovessero pervenire, il personale assistente amministrativo e collaboratore scolastico da
impiegare per l’attività in presenza nel rispetto del settore di appartenenza.

Tenuto conto della necessità di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale
scolastico, i collaboratori scolastici saranno esentati dal servizio con la fruizione degli strumenti “delle ferie
pregresse [maturate durante l’anno scolastico precedente e che devono essere fruite entro il 30 aprile 2020]
...  e  di  altri  analoghi  istituti,  nel  rispetto della  contrattazione collettiva”  e che,  esauriti  gli  stessi,  sono
esentati ex art. 1256, comma 2, del c.c. (impossibilità della prestazione).

Le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte in via prioritaria attraverso comunicazioni e-mail che 
potranno essere inviate agli indirizzi dell’Istituto:
PEO :saic89200e@istruzione.it    
PEC: saic89200e@pec.istruzione,it

Il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e previa richiesta di appuntamento.

Per ogni ulteriore ed eventuale informazione si raccomanda di consultare l’albo on line e il sito dell’istituto.

     Il Dirigente Scolastico
                                                                                                               Prof. Ciro Amaro
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