
 

 

 

 
OTTAVIANO, IL 03.05.2020 

PROT. N. ……… 
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 17 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; 
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), convertito in legge n.27 del 24.04.2020(recante misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (20G00045) (GU Serie Generale 
n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) 
Visto il DPCM del 10.04.2020 (  
Visto il DPCM del 26 aprile2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020 ( 
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, n.388 del 18.04.2020, n. 622 del 1.05.2020 ( DAD e adozione del lavoro 
agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, 
ivi comprese le istituzioni scolastiche.); 
Vista l’informativa integrativa alla RSU del 12-03-2020 e successive adottate per le vie brevi; 
Viste le direttive alla DSGA del 13,15 , 25 marzo, 14 aprile  2020; 
Viste IL PIANO delle attività predisposto dalla DSGA fino al 3 maggio; 
Sentita la Presidente del CdI per le vie brevi ; 
Viste le  Ordinanze Regione Campania n.40 del 30 aprile 2020 e n.41 del 1.05.2020 e rispettivi allegati  in merito ad 
ulteriori  misure di contenimento dell’emergenza Corona Virus, e nello specifico si raccomandano le PPAA di: 
“limitare la presenza fisica  a casi strettamente indispensabili per lo svolgimento di attività individuate come urgenti e 
indifferibili, ai sensi della citata disciplina statale, ove non risulti possibile l’erogazione della prestazione in modalità 
telematica e comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al differimento dell’orario di servizio 
giornaliero dei dipendenti di PPAA, al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti,  assicurandone 
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un’articolazione  in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare  picchi di utilizzo del trasporto 
pubblico collettivo per evitare picchi di assembramento nei trasporti pubblici” 
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 17-05-2020  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DISPONE 

 
1.LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E LA CHIUSURA DELLA SCUOLA FINO AL 17.05.2020  
2. LA PROROGA DI QUANTO DESCRITTO NELLA DISPOSIZIONE  PROT. 1733 DEL 15.04.2020 e nello SPECIFICO si 
dettaglia: 
 
A. CHIUSURA DELLA SCUOLA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI IN MODALITA’ “LAVORO AGILE” e 
mobilità sostenibile;  
A.1. Gli uffici di segreteria opereranno dalle ore 8.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì da remoto in modalità 
smart working, RISPONDENDO ALLE RICHIESTE DELL’UTENZA  mediante mail e contatto telefonico ai consueti 
recapiti nei giorni lu-me-ve dalle ore 9.00 alle ore 13.00;  
A.2.Al fine di programmare gli accessi, in ottemperanza alle misure di contenimento dell’emergenza Covid.19, 
l’apertura al pubblico sarà effettuata, previa prenotazione telefonica o mediante mail istituzionale da parte degli 
utenti, con comprovate necessità indifferibili, nei giorni di lunedì-mercoledì –venerdì in base all’orario di 
prenotazione e nel rispetto della normativa , come richiamato dal DPCM del 26 aprile e dall’Ordinanza della Regione 
Campania n. 41 del 01.05.2020 ( in allegato); 
A.3. presenza fisica del personale a scuola per ravvisate le necessità ed urgenze in merito a: reperimento documenti 
per organizzare attività in Smart working, apertura dei plessi per controlli e vigilanza in caso di allarme ; controllo  
della posta; acquisizione materiale informatico ed igienico-sanitario; consegna all’utenza di materiale informatico; 
controllo della connettività e del materiale software e hardware in dotazione per lavoro  a distanza e didattica a 
distanza; sanificazione ambienti. 
A.4. la presenza fisica nei suddetti giorni del personale collaboratore e amministrativo sarà organizzata con  
turnazione in numero di 2 ccss e 2aa, con orario differenziato e osservazione scrupolosa delle norme igienico-
sanitarie e di distanza sociale 
B.LE ATTIVITÀ DAD CONTINUERANNO SECONDO LE MODALITÀ IMPLEMENTATE, con l’uso di canali di comunicazione 
sincrona ed asincrona che consentano il contatto e la continuità formativa tra scuola e famiglia; il canale istituzionale 
resta il registro Spaggiari con le  applicazioni in modalitàa-sincrona e con  l’accesso alle “aule virtuali” mediante il 
canale Jitsi, secondo l’orario deliberato; alle aule virtuali, sotto il controllo dei genitori, accedono le classi di 
s.secondaria , le  classi IV e V di s.primaria, con frequenza giornaliera ( anche il sabato, in alcuni casi, per 15 ore a 
settimana) ; per le classi 1,2,3, di scuola primaria, data l’età degli alunni, il ricorso alla piattaforma sarà a giorni 
alterni ed in fasce orarie più consone alle esigenze delle famiglie, accanto ai consueti canali di comunicazione 
sincrona ed asincrona; per la scuola dell’infanzia, limitatamente agli alunni DDAA ed agli alunni dei 5 anni, la  
frequenza della connessine con aule virtuali e i consueti canali di comunicazione( audio e video) avranno una 
frequenza   bi-mono settimanale,  per consentire anche ai più piccoli di preservare l’importante punto di  riferimento 
e di accoglienza nella comunità scolastica.  
Data la natura ancora sperimentale e le difficoltà insite nel modello DAD, per cui si tenta una normalizzazione ed una 
normativa omogenea, si ricorda ai sigg. docenti, che , nel rispetto della libertà di insegnamento, e della necessità di 
regolamentare la DAD secondo i criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, sentite le esigenze dei genitori, oltre 
all’orario ed alle modalità deliberate, in via istituzionale, è possibile ricorrere a risorse metodologiche, organizzative 
e strumentali aggiuntive e funzionali alle esigenze emergenti. Si ricorda che bisogna verificare le risorse in possesso 
delle famiglie, rilevarne le esigenze e comunicarle alla DS, rinnovare la disponibilità di supporti e dispositivi di 
connessione forniti dalla scuola; bisogna monitorare la partecipazione alle attività didattiche, segnalando alla 
scrivente difficoltà e criticità rilevate nella partecipazione, soprattutto se a carico di alunni DDAA, che necessitano di 
attenzione e supporto costante, individuali e rispetto al contesto famiglia. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
ANNA FORNARO 
Firmato digitalmente 



 

 

ALLEGATO 1 
MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE EMERGENZA COVID.19- AI SENSI DEL DPCM 26 APRILE E ORDINANZA 
REGIONE CAMPANIA N.41 
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/coronavirus-kyxz/ordinanze-del-presidente-della-
regione-campania?page=1 
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