
 

 

 

 

 

 
6 maggio 2020 

Al Personale tutto  
Ai genitori  

Al Sito WEB  
All’ ALBO on line 

 
 Alla DSGA Dott.ssa Anna Fiorillo 

All’assistente amministrativo Scarpati Raffaele 
Al Collaboratore Scolastico Pecoraro Saverio 

 
OGGETTO: Disposizione di apertura scuola in data 7 maggio per attività indifferibile. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale e a livello locale, 
del territorio su cui ha sede l'Istituto scolastico;  
CONSIDERATO che l’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n.  18 convertito dalla legge 29 aprile 
2020, n.  27, ha disposto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 (31 
luglio 2020), ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, il lavoro agile costituisca modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 
pubbliche amministrazioni. 
VISTA la nota del MI prot. N. 0000622 del 1 maggio 2020; 
CONSIDERATI i protocolli d’intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e CGIL, CISL, UIL 3 
aprile 2020 e CSE, CIDA, COSMED e CODIRP 8 aprile 2020, “Protocollo di accordo per la prevenzione 
e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19; 
CONSIDERATA la propria comunicazione prot. 1207 del 27/03/2020 con 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”;  
VISTE le richieste di alcuni genitori relative al ritiro di materiale scolastico degli alunni lasciato a 
scuola; 
CONSIDERATO altresì che il suddetto materiale da ritirare risulta particolarmente utile e necessario 
per rispondere ad esigenze formative di allievi recanti bisogni educativi speciali; 
CONSIDERATO che tale attività deve necessariamente essere svolta in presenza;  
ACQUISITA la disponibilità del Collaboratore Scolastico, sig. Pecoraro Saverio a garantire l’apertura 
dei locali scolastici, e dell’assistente amministrativo Scarpati Raffale;  
SENTITO il parere del DSGA dott.ssa Anna Fiorillo;  

 
DISPONE 

 
l’apertura della scuola in data 7 maggio 2020 per il tempo strettamente necessario allo svolgersi 
dell’attività di ritiro materiale degli alunni da parte dei genitori dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

                                                   
                                    
                                                                                                                                                                            

                                      
                                                                                                                                    

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca 
Istituto Comprensivo “Don Alfonso De Caro “ 

Fisciano-Lancusi 
Via Don Alfonso De Caro 84084 Lancusi di Fisciano (SA) 

C.M. SAIC89200E   C.F. 80023790654 
 089 878763 – 953242 

e-mail saic89200e@istruzione.it pec saic89200e@pec.istruzione.it 
www.icfiscianolancusi.edu.it 

  
 

 

mailto:saic89200e@istruzione.it




La permanenza nella scuola, per suddetta attività indifferibile, è limitata al Dirigente scolastico, al 
DSGA, all’assistente amministrativo Scarpati Raffaele e a n. n. 1 collaboratore scolastico il sig. Pecoraro 
Saverio. Tutte le attività connesse alla presenza a scuola delle persone sopra indicate nonché delle 
persone ricevute avverranno nel rispetto assoluto del protocollo sanitario. 
 

     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Prof. Ciro Amaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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