
 

 
OTTAVIANO, IL 15.04.2020 

PROT. N. 1733 
Al Dipartimento della Funzione Pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it  
Al Direttore Generale dell’USR Campania 

 drca@postacert.istruzione.it 
 a tutto il personale 

 Alla DSGA 
 Ai genitori 

alla RSU 
 Al sito web istituzionale 

  dell’I C Mimmo DSGA  
 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONE CHIUSURA SCUOLA al 3 maggio 2020- organizzazione dei servizi amministrativi e di 
supporto alla didattica –  

PREMESSA 
  
VISTO l’art. 21 della L. 59 del 15-03-1997;  
Visto il DPR n. 275 dell’8-03-1999; 
Visto l’art. 25 del Dlgs n. 165 del 31-03-2001; 
Visto l’art. 3 del D.I. 129 del 2018 Vista il CCNL scuola 2006/09; 
Viste le note del Ministero dell’ Istruzione n. 278/ 6-03-2020 , n.279 /08-03-2020 ( applicazione direttive funzione 
pubblica) e n. 323/10-03-2020 ( DAD e lavoro agile); 
Visto il DPCM del 25 -02-2020 E il DPCM del 9-03-2020; 
Vista la nota MI n.323 del 10.03.2020 (Personale Ata . Istruzioni operative); 
Visto il DPCM dell’11-03-2020; 
Visto il D.L. n. 18 del 17.03.2020, Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020  ( c.detto Cura Italia) , artt.. 87 ( misure 
straordinarie in materia di lavoro agile ed esenzione dal servizio ) e24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 
33, legge 5 febbraio 1992); 
Vista la Direttiva n. 2 della Funzione Pubblica del 12-03-2020; 
Visto l’organigramma e lo Staff della Ds per l’a.s. 2019-20; 
Vista l’informativa integrativa alla RSU del 12-03-2020; 
Viste le direttive alla DSGA del 13,15 , 25 marzo 2020; 
Viste IL PIANO delle attività predisposto dalla DSGA fino al 14 aprile 
Sentita la Presidente del CdI per le vie brevi ; 
Vista la Direttiva di questa ISA del 31.03.2020 PROT. N. 1484 
 Al PRECEDENTE DEL 15-03-2020 prot. N.1333 
Vista l’ordinanza del residente della Regione Campania n.33 del 13/04/2020,  quale proposta di adozione di apposito 
DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19,  
Vista l’ulteriore conferma delle misure disposte con Ordinanza Regione Campania n.26 del 31 marzo 2020 
(pubblicata con rettifica sul BURC n. 62/2020), come già confermate con Ordinanza n.27 del 3 aprile 2020 in merito 
a: 
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; 
b) divieto di accesso nel territorio comunale; 
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali 
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e di pubblica utilità.  
Considerato  l’obiettivo di assicurare il funzionamento dei servizi essenziali posto in capo a questa ISA, limitando a 
casi di comprovata urgenza e indifferibilità lo spostamento delle persone, al fine di contenere la diffusione del 
contagio da Covid-19 fino alla data del 03-05-2020  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DISPONE 

 
LA PROROGA DI QUANTO DESCRITTO  NELLA DISPOSIZIONE PROT. 1484 DEL 31.03.2020 FINO AL 3.05.2020, 
 
IN MERITO A CHIUSURA DELLA SCUOLA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI IN MODALITA’ “LAVORO 
AGILE” E DIDATTICHE IN MODALITA’ “DIDATTICA A DISTANZA” . 
Gli uffici di segreteria opereranno dalle ore 8.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì da remoto in modalità smart 
working. 
Al fine di programmare gli accessi, in ottemperanza alle misure di contenimento dell’emergenza Covid.19, l’apertura 
al pubblico sarà effettuata nei giorni di lunedì-mercoledì –venerdì, 
previa prenotazione telefonica o mediante mail istituzionale e limitatamente ai servizi essenziali e indifferibili 
le attività DAD continueranno secondo le modalità implementate e mediante accesso alle aule virtuali limitatamente 
alle classi di s.secondaria e, dal 22.04.2020, alle sole classi IV e V di s.primaria, data la maggiore autonomia e 
conformità alle attitudini  degli alunni in questa fase dell’età evolutiva. 
  
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
ANNA FORNARO 
Firmato digitalmente 
 

 


