
Calitri lì 24/04/2020 

 

 Al Personale Docente ed Ata  

 Alle famiglie degli alunni 

 Alle RSU 

 Al DSGA 

 Agli Albi 

 Al Sito web 

       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il DPCM 09/03/2020 – stop agli spostamenti in Italia - scuole chiuse; 

VISTE le richieste del personale ATA al fine di ottenere lo svolgimento delle prestazioni lavorative nella 

modalità del lavoro agile a distanza (prot.610 dell’11/03/2020) 

VISTO  il DPCM del 16/03/2020; 

VISTE  le disposizioni attuative del  D.L.  23 febbraio  2020,  n.  6, recante  «misure  urgenti   in   materia   

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»; 

 CONSIDERATO  lo stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento  dei casi sul territorio nazionale e locale;  

CONSIDERATA  la necessità di dover garantire l’incolumità dei lavoratori; 

CONSIDERATA l’impossibilità di garantire la turnazione del personale ATA precedentemente 

organizzata stante l’impossibilità di spostamenti dall’esterno; 

TENUTO CONTO delle prerogative che il MIUR ha attribuito al DS visto lo stato di emergenza;  

VISTO il DPCM del 01/04/2020;  

VISTA la circolare prot. n. 323 del 10.03.2020 emanata dal MIUR in merito le istruzioni operative da 

adottare per il personale ATA; 

VISTO il DPCM del 10/04/2020 che proroga fino al 3 maggio 2020 le misure fin qui adottate per il 

contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19; 

VISTA l’esigenza della presenza a scuola del personale dell’Area Alunni per attività indifferibili;  

SENTITO il DSGA 

DISPONE 
L’apertura della segreteria dell’Istituto Superiore “Maffucci” dal 27/04/2020 al 30/04/2020. 

I servizi minimi ed essenziali “indifferibili” saranno garantiti dall’assistente amministrativo 

dell’area alunni Galgano Vito, dalle ore 9.00 alle 13.00, l’apertura e la chiusura della scuola sarà 

garantita da un collaboratore scolastico (come da allegata turnazione), fermo restante la 

reperibilità per chiamata fisica al lavoro, degli altri dipendenti, per ragioni indifferibili individuate 

dal Dirigente Scolastico e/o dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.      

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Prof. Gerardo VESPUCCI 

                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 
                                                                                              comma 2 del d.lgs n.39/1993 
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