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Oggetto: disposizione organizzazione lavoro  - emergenza epidemiologica COVID-19 proroga  

   misure adottate  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA i propri dispositivi relativi all’organizzazione dei servizi scolastici 

durante la fase dell’emergenza epidemiologica di cui in oggetto, 

prot. n. 2945 del 18/03/2020,  prot. n. 3037 del 24-03-2020, prot. n. 

3262 del 02/04/2020 e prot. n. 3598 del 14/04/2020 

VISTO  il nuovo DPCM del 26-04-2020 in particolare l’art 2 comma 1; 

VISTA La nota del MI prot. n. 622 del 01-05-2020 che conferma quanto 



stabilito dal DPCM di cui sopra in merito al lavoro agile  

“l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche” ; 

CONSIDERATA come attività indifferibile in presenza in questa fase fino al 17-05-

2020, esclusivamente la gestione dei beni da concedere in 

comodato d’uso alle famiglie per la didattica a distanza; 

 

DISPONE 

 Dal 04-05-2020 e fino al 17-05-2020 : 

le attività amministrative saranno funzionanti ordinariamente in modalità di lavoro agile.  

La segreteria scolastica rientrerà nella sede di Via Salerno, esclusivamente  per la gestione 

di quanto indicato in premessa. 

Saranno presenti il Dirigente Scolastico, il DSGA, due Assistenti Amministrativi e due 

Collaboratori Scolastici. 

I primi due rientri sono previsti per le seguenti date: 

o 04-05-2020 ore 08.00-13.00 

o 07-05-2020 ore 08.00-13.00 

Non è possibile stabilire a priori tutti gli altri giorni di rientro in quanto gli stessi  

dipendono anche  dalla consegna dei beni informatici acquistati per la didattica a  

distanza. Il personale sarà avvisato con congruo anticipo di eventuali variazioni. 

La segreteria scolastica, comunque, anche se con la modalità del lavoro agile sarà ogni 

giorno operativa e raggiungibile ai seguenti indirizzi mail: 

1. PEO paic8aa008@istruzione.it 

2. PEC paic8aa008@pec.istruzione.it 

 Rimangono invariate tutte le altre statuizioni previste nei precedenti dispositivi citati in 

premessa e pubblicati nel sito internet della scuola. 

 Le presenti misure potranno subire modifiche anche sostanziali in caso di nuove indicazioni 

da parte del MI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             (Dott.ssa Maria Rosa Caldarella) 

Firma digitale                                           
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