
 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 34  

del 27/03/2021 

 

• Ai docenti dell’I.I.S. “A. M. Maffucci” di 

Calitri   

• Alle famiglie dell’I.I.S. “A. M. Maffucci” di 

Calitri 

• Alle studentesse/agli studenti dell’I.I.S. “A. 

M. Maffucci” di Calitri 

• Ai referenti COVID 

• Al D.S.G.A.  

• Al personale ATA 

LORO SEDI   

• Al sito della scuola 

www.istitutosuperioremaffucci.edu.it  

• Albo pretorio on-line 

• Agli ATTI   

 
 
 

OGGETTO:   Ripresa attività in presenza  personale ATA da Lunedì 29 marzo 2021.   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA    la circolare dirigenziale prot. N. 3666/04-08 del 15/10/2020 

VISTA    la circolare dirigenziale prot. N. 3688/04-118 del 16/10/2020 

VISTO il Decreto Legge  7 ottobre 2020, n. 125 

VISTO il decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, sono  apportate  le seguenti modificazioni 

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 

VISTO il  decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 
del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020 

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato 
DPCM 13 ottobre 2020 

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/
http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
http://www.iissdesanctis.it/




VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del DPCM 13 
ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 

VISTE le Ordinanze regionali n. 79 del 15 ottobre 2020, n. 81 del 19 ottobre 2020, n. 82 del 
20 ottobre 2020 e n. 83 del 22 ottobre 2020, n. 85 del 26 ottobre 2020 con le quali sono 
state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti 
interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, di cui al DPCM 24 ottobre 2020 e in senso 
più restrittivo rispetto alle stesse 

VISTA l’Ordinanza del Presidente Giunta Regionale della Campania n. 86 del 30 ottobre 
2020 

VISTO il chiarimento n. 43 del 30 ottobre 2020 alla ordinanza n. 86/2020-4 

VISTO il perdurare della emergenza epidemiologica da COVID-19 epidemiologica 
quotidianamente rilevata, sull’intero territorio regionale 

VISTA  la valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto 
agli atti dell’Istituzione scolastica 

VISTE le deliberazioni degli organi collegiali del 30/10/2020 

VISTO il DPCM del 03/12/2020  

VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 19 
dicembre 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20A07237) (GU Serie Generale n.320 del 28-12-2020) 

VISTA la nota operativa prot. AIRMN/0015562/2020 del 21/12/2020 di AIR MOBILITÀ s.r.l. 
avente ad oggetto “Rimodula zione servizi per riapertura scuola 07 Gennaio 2021”  

VISTA la nota prefettizia acquisita al prot. n. 7 del 04/01/2021 recante “Documento operativo 
per il raccordo degli orari delle attività didattiche e del servizio del trasporto pubblico locale, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 10 lettera vs del DPCM 3 dicembre 2020 

VISTO il comunicato stampa del 04/01/2020 dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione 
di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19. 
Decreto P.G.R.C. n°45 del 06.03.2020 COVID-19, avente ad oggetto RITORNO 
GRADUALE "IN PRESENZA" A SCUOLA DALL'11 GENNAIO   

VISTO  il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 
2021  avente ad oggetto Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-
01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2) 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 03 del 22/01/2021   

VISTA l’emergenza epidemiologica ancora in corso 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 03 del 
22/01/2021 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/12/19/decreto-natale
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/15/11/so/2/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/15/11/so/2/sg/pdf


VISTA la Raccomandazione del 28 gennaio 2021  del Presidente della Giunta Regionale 
della Campania 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Calitri n. 4 prot. n. 189 del 22/02/2021  

VISTO il DPCM 2 marzo 2021  

VISTO il DL 12 marzo 2021  

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Calitri n. 58 prot. n. 2688 del 12/03/2021 avente ad 
oggetto “MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI DI GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19” 

TENUTO CONTO delle prescrizioni vigenti a livello nazionale e regionale 

VISTA la particolare serietà del focolaio di infezioni da SARS-COV2 nel Comune di Calitri 

VISTA l’urgenza di completare la campagna vaccinale di parte del personale ATA 

ANALIZZATA la situazione di contesto che evidenzia  lievi miglioramenti  

VISTA la necessità  di garantire attività da rendere in presenza, ivi comprese quelle 
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza  

 

DECRETA  

1. La ripresa delle prestazioni in presenza per il personale ATA da Lunedì 29 marzo 2021. 

2. Le presenti disposizioni sono emanate nei confronti di tutto il personale amministrativo 
(DSGA, Assistenti Amministrativi e AA. TT.). 

3. Tutto il personale di cui sopra svolgerà le proprie prestazioni nei rispettivi plessi di 
servizio. 

4. Per il periodo 1 ÷ 6 aprile si faccia riferimento alle disposizioni della circolare dirigenziale 
n. 199 prot. n. 1353 del 23/03/2021. 

5. Resta il divieto di accesso all’utenza interna ed esterna,  nell’intento di limitare al minimo 
gli spostamenti di personale. Ogni richiesta urgente da fare in sede dovrà essere 
effettuata mediante richiesta telematica e, in subordine,  telefonica. 

6. Le richieste saranno acquisite dal personale incaricato che, sentito il Dirigente Scolastico, 
ed eventualmente il DSGA, ne comunicherà le modalità di espletamento. Lo stesso dicasi 
per i genitori degli studenti. 

 

Il presente provvedimento: 

• resterà pubblicato per 15 giorni all’ALBO ON LINE della presente istituzione scolastica  

www.istitutosuperioremaffucci.edu.it  

• ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente 

atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Campania entro 60 gg dalla 

data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199). 

 
 Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Gerardo Cipriano) 

 
 

 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
http://www.iissdesanctis.it/

