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OGGETTO: FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DIDATTICI DAL 26 
MARZO 2020  

(D.L. n.18 del 17 marzo 2020, C.M. n.392 del 18 marzo 2020-DPCM 23 MARZO 2020-O.M. salute prot. 

37766988 del 22 marzo 2020).  

 

 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il DPCM del 23/03/2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 Vista l’Ordinanza del Ministero della salute, protocollo n. 377366988 del 22/03/2020;  
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Sentito il parere favorevole del DSGA;  

Vista la nota di questo ufficio prot. 2081 del 19 marzo 2020; 

Ravvisata la necessità di non dover procede alla apertura   dell’edificio scolastico di via Sacramento 

come da nota di questo ufficio prot. 1081 del 19 marzo 2020,  assicurando  in ogni caso  il  

funzionamento dell’’ufficio in modalità smart working; 

A parziale modifica della nota  di questo ufficio prot. 1081  del 19/03/2020, al fine di tutelare nelle 

forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti stessi, in 

ottemperanza alla disposizioni del DPCM citato in premessa, 

 

                                                                 DECRETA 
 
 

Dal  26 marzo 2020, le attività amministrative si svolgeranno solo da remoto, dal lunedì al venerdì, 
in modalità di lavoro agile.  
 
Nel caso in cui  si dovesse evidenziare la necessità di   attività indifferibili da svolgere 

necessariamente in presenza, l’ufficio funzionerà in presenza, limitatamente alle esigenze 

indifferibili. 

Tutto il personale amministrativo  svolgerà il servizio in modalità di lavoro agile/smart working 

rendendosi, tuttavia, reperibile e disponibile a recarsi presso gli uffici di segreteria qualora attività 

indifferibili ed urgenti lo rendessero necessario. 

 Anche i Collaboratori scolastici assicureranno la loro reperibilità e disponibilità per i servizi necessari 

all’eventuale apertura dell’edificio scolastico. 

Nulla è innovato in merito agli altri servizi di cui alla nota prot.1081 del 19 marzo 2020. 

Di seguito si confermano i contatti a cui rivolgersi per ogni comunicazione.   
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 contatto telefonico : dalle ore 11.00, alle ore 13.00 : DSGA Guido Orlandini Tel.3384452400  

 

 

Auspicando la ripresa in tempi brevi delle consuete attività, si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                 

 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            dott.ssa Carmela De Marco 
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