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Prot. n. 0001760/U-IV.8 

 

Alla Regione Campania –UODISTRUZIONE  
dirittoallostudio@regione.campania.it 

 

Al Direttore dell’ U.S.R. per la Campania  
drca@postacert.istruzione.it 

 

All’Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno  
uspsa@postacert.istruzione.it 

 

Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di 
Salerno scuole.sa@istruzione.it 

 

All’ INPS sede provinciale 

Salerno 
 

direzione.provinciale.salerno@postacert.inps.gov.it 
 

Alla RTS di Salerno 
 

rts-sa.rgs@pec.mef.gov.it 

 

Alla RSU di Istituto 
 

A tutto il personale Ata 
 

Al DSGA Dott. Gennaro De Maio 
 

All’Albo on line/Sito web Istituzionale 
 
 
 

OGGETTO: PROSECUZIONE FUNZIONAMENTO MODALITA’ LAVORO AGILE UFFICI 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DE FILIPPO DI S.EGIDIO DEL MONTE ALBINO 
(SA) - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELL’ISTITUTO A PARTIRE DAL 
GIORNO 18/05/2020.  PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE.  

                          CHIUSURA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA/PLESSI SCOLASTICI - MISURE 

CAUTELATIVE PER LA PREVENZIONE DI DIFFUSIONE VIRUS COVID-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il proprio decreto di SOSPENSIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE in presenza e   

 

CHIUSURA degli Uffici di Segreteria/Plessi Scolastici dell’I. C. De Filippo, prot. n. 0001623/U-IV.8 del 

04/05/2020; 
 

VISTO il DPCM del 1 aprile 2020, n.19 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei 

Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste 

dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal 

Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data 

del 3 aprile 2020; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 con il quale, considerati l’evolversi 

della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, è stata prorogata al 

3 maggio 2020 l’efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 
 

11 e 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020, dell’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 e delle 

disposizioni ancora vigenti al 13 aprile dell’Ordinanza adottata dal Ministro della Salute di concerto con il 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTE le proprie Disposizioni interne, Prot.n. 0001359/U-VII.6 del 16 marzo 2020, Prot.n. 0001383/U-VII.6 del 

19/03/2020 e Prot.n. 0001399/U-VII.6 del 26/03/2020 e successive, per l’attuazione della normativa 

vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, con 

l’organizzazione dei Servizi del Dirigente Scolastico, del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, 

dei servizi amministrativi ed ausiliari; 
 

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 per quanto concerne l’organizzazione del Sistema Scolastico, nel 

quale esplicitamente vengono disposte ulteriori misure per il lavoro agile, affidando ai Dirigenti Scolastici 

fino alla ripresa delle lezioni, l’organizzazione dei servizi e attività da remoto, consentendo attività 

indifferibili e, di conseguenza, di limitare la presenza del personale A.T.A. solo nei casi di stretta 

necessità; 
 

VISTA la circolare del M.I. n. 622 del 01/05/2020 avente per oggetto “Proseguimento lavoro agile. DCPM del 26 
aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”; 

 

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività di 

didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica, di cui alle Note Prot. 0001313/U 

del 06/03/2020, Prot. 0001385/U del 23/03/2020 e successive disposizioni sullo stesso tema, non hanno 

richiesto la presenza fisica del personale amministrativo e tecnico nei locali dell’istituto; 
 

CONSIDERATE sia la natura del Servizio Pubblico Essenziale, attribuita dalle norme alle Istituzioni Scolastiche 

Autonome, sia la necessità di contenere, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di 

lavoro; 

 

CONSIDERATO che ad oggi vengono espletate solo le attività ritenute indifferibili; 
 

NON RAVVISANDO l’esigenza di modificare le diposizioni precedentemente impartite e sopra richiamate, 
 

TENUTO CONTO che a livello centrale non sono intervenute indicazioni normative diverse da quelle già adottate 

in tutti i precedenti riferimenti normativi, 

 

DECRETA 

 

- La proroga, fino alla data definita dalle disposizioni di legge o della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, di SOSPENSIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE in presenza e CHIUSURA degli 
Uffici di Segreteria/Plessi Scolastici dell’I. C. De Filippo, salvo diverse ed ulteriori disposizioni. 
L’accesso ai plessi resta, pertanto, interdetto a chiunque, ad eccezione del personale preventivamente e 
in via straordinaria autorizzato dal Dirigente Scolastico; 
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- La prosecuzione del funzionamento degli uffici amministrativi dell’I.C. “De Filippo” in modalità 

lavoro agile, ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, con le modalità indicate nei precedenti 

Decreti già richiamati, dal 18 maggio 2020 fino a quando non interverranno modifiche normative in 

merito ossia a successive disposizioni di legge o della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

- Per tutto il suddetto periodo il Dirigente Scolastico garantirà la sua costante reperibilità e, laddove 
necessaria, la presenza per eventuali indifferibili necessità connesse al funzionamento dell’istituzione 
scolastica.Assicurerà, altresì, 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. 
 

- Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi 

dell’art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, resterà a disposizione per le necessità di 

apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella turnazione, dal 18 maggio 

2020 fino a quando non interverranno modifiche normative in merito ossia a successive disposizioni di 

legge o della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà esentato dall’obbligo del servizio, incentivando 

ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione 

collettiva. Il suddetto periodo, ai sensi del suddetto art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, 

n. 18, costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. 
 

- Il personale collaboratore scolastico eventualmente presente in Istituto, per le attività indifferibili ed 

urgenti, dovrà attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate dai decreti della 

presidenza del Consiglio dei ministri dell’8, 9 e 11 marzo 2020. 
 

- Gli eventuali servizi erogabili solo in presenza presso l’Ufficio di Segreteria di Via Leopardi, 1 in S. 
Egidio, del Monte Albino, qualora necessari, saranno garantiti previa adozione di tutte le misure 

igienico-sanitarie indicate dai decreti della presidenza del Consiglio dei ministri dell’8, 9 e 11 marzo 
2020. 

  
Resteranno attive le comunicazioni telefoniche allo 0815152203, dalle 9:00 alle 13:00, oltre a quelle 
di posta istituzionale:  

via PEC saic8ba00c@pec.istruzione.it 
 

via PEO saic8ba00c@istruzione.it 
 

 

Si invita a controllare quotidianamente il sito web dell’Istituto per ulteriori informazioni: 
 

www.icedefilippo.edu.it 

 

Distinti saluti. 
 
 

S.Egidio del M.Albino, 18/05/2020                             

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Angelo De Maio 
 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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