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A TUTTO IL PERSONALE 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI 

ALL’USP DI CASERTA 

ALL’USR CAMPANIA 

A TUTTE LE SCUOLE 

SITO/ALBO ON LINE 

 
AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 
 

Oggetto: Emergenza Covid-19 (Coronavirus) – Misure urgenti di contenimento del contagio D.P.C.M. 26 

aprile 2020- PROROGA MISURE ADOTTATE CON DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 

18/03/2020 PROT.1241/V.7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPCM del 26/04/2020; 

Vista la propria determina prot.1241/V.7 del 18/03/2020; 

Valutato che non ricorrono esigenze per modificare le disposizioni precedentemente impartite con 

precedente determina prot. 1241/V.7 del 18/03/2020; 

 

DISPONE 

 

a partire dal 04 maggio e fino al 17 maggio 2020, sono PROROGATE tutte le misure organizzative 

adottate con determina prot.1241/V.7 del 18/03/2020: 

 

- le attività didattiche proseguono in modalità a distanza salvo diverse disposizioni ; 

 

- il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e solo su appuntamento 

tramite richiesta da inoltrare a ceic892006@istruzione.it 
 

- gli uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, 

- in applicazione delle indicazioni contenute nello DPCM già richiamato in premessa; 

 

- il Dirigente Scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, 

laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione 
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scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a 

distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un 

contatto costante. 

- La DSGA assicurerà l’assolvimento degli obblighi di lavoro in modalità agile a eccezione 

delle attività improcrastinabili che richiedano necessariamente la presenza fisica negli uffici. 

 

- Lo svolgimento in presenza delle attività necessarie e indifferibili (autorizzato di volta in volta dal 

Dirigente scolastico) sarà previsto nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

nel rispetto scrupoloso delle misure anticontagio; 

Per l’attività in presenza, esclusivamente in caso di indifferibili necessità, è previsto un contingente 

minimo costituito da n. 2 unità di personale amministrativo. Il personale di contingente minimo 

garantirà, se necessario, a richiesta del DSGA o del Dirigente Scolastico, la presenza ed è 

individuato in base alla specifica mansione inerente all’attività da svolgere in presenza a causa di 

evento indifferibile. 

Il DSGA , nel rispetto della presente disposizione, disporrà gli eventuali ordini di servizio necessari 

per l’espletamento delle attività indifferibili da svolgere in presenza, per il tempo strettamente 

necessario all’espletamento di tali attività. 

- Le comunicazioni al e tra il personale, in particolare quelle ad horas, potranno avvenire anche 

mediante whastapp, oltre che in ogni modo considerato utile. 

 

- le esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, esclusivamente attraverso comunicazioni e- 

mail indirizzate a ceic892006@istruzione.it oppure tramite telefono: 
 

I numeri di telefono disponibili : 

fisso: 0823 341347 

cell. 3351519031 

 

- Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto ; 

 
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 

regolativi. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Rosaria PRISCO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica 

www.vanvitellicaserta.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 
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