
 
 

 
 Al Personale TUTTO  

Al DSGA  
Ai Genitori  

 
Alla RSU d’istituto  

Ins.te Nadia Pasqualucci nadiapasqualucci@libero.it  
Ins.te Katia Gargano  

garganokatia8@gmail.com  
Ins.te Daniela Gibboni  

danielagibboni@tiscali.it 
  

Al RLS d’Istituto c.a. Ins.te Nadia Pasqualucci nadiapasqualucci@libero.it 
  

All’utenza esterna Al Dirigente dell’USR per la Campania Dott.ssa Luisa Franzese  
luisa.franzese@istruzione.it   

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Dott.ssa Annabella Attanasio Ufficio XV – Ambito Territoriale per la 
Provincia di Salerno uspsa@postacert.istruzione.it  

Al Sindaco del Comune di Salerno c.a. Dott. Vincenzo Napoli v.napoli@comune.salerno.it sindaco@comune.salerno.it 
PEC: protocollo@pec.comune.salerno.it  

All’Assessore P.I. del Comune di Salerno c.a. Prof.ssa Eva Avossa e.avossa@comune.salerno.it  
Al Direttore P. I Dott. Tommaso Esposito  

t.esposito@comune.salerno.it  
Al RSPP del IV Circolo Salerno MARI c.a. Ing. A.Marra ing.abelem@gmail.com  

Al Medico Competente c.a. Dott. Raffaele Ansalone ransalone@alice.it  
A TUTTI GLI STAKEHOLDER  

 
ATTI Albo/Sito web  

  
 

Oggetto: Applicazione del DL. 17 marzo 2020 n. 18 e Nota n.392 del 18 marzo 2020 - disposizioni 
circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto IV CIRCOLO SALERNO MARI a decorrere da domani 
20 marzo 2020 – Emergenza COVID 19 – ORGANIZZAZIONE UFFICI FASE 4 
 

IL DIRIGENTE  
 
Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
Visto il DPCM 8 marzo 2020; 
Visto il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6; 
Visto l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 
Vista la Nota n.392 del 18 marzo 2020 
Vista la nota M.pi. n. 440 del 21 marzo 2020 Misure di sostegno nella gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID- 19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE  
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Visto il DPCM 22 marzo 2020 
Tenuto conto della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di lavoro; 
VISTA l’ORDINANZA n. 20 del 22/03/2020 della Giunta Regionale Campania; 
VISTE le proprie Disposizioni - emergenza COVID 19 - per i servizi amministrativi ed ausiliari  
Tenuto conto delle attività indifferibili; 
Tenuto conto dell’esigenza di gestione del server Axios per organizzare il lavoro amministrativo in remoto 
Sentito il DSGA sig.ra Antonietta Bonfrisco;  
RISERVANDOSI di accertare l'esistenza di eventuali strumenti quali congedo, banca ore, rotazione e altri analoghi 
istituti giuridici per la copertura delle giornate di esclusione dalla turnazione in presenza;  

 

DISPONE 

 
a far data dal giorno 24 marzo 2020 e fino a diversa disposizione 

è sospesa la turnazione in presenza del personale ATA ad esclusione del giorno 24 marzo in cui saranno 

presenti per il tempo necessario i Sigg. Rosaria Romano (Coll.Sc.) e Matteo Ventre (Ass.Amm.) per 

l’organizzazione della strumentazione legata alla piattaforma Axios per lavoro in remoto. 

Si sottolinea  quanto segue:  

 Attività didattiche: si effettuano in modalità a distanza; 

 Chiusura edificio e uffici: dal giorno 24 marzo 2020 e fino a diversa disposizione 

 Contatti: eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza attraverso comunicazioni 

alla seguente e-mail: saee129002@istruzione.it . Si invita l’utenza esterna ad aver cura 

nell'indicare valide e-mail per ottenere riscontro. 

 Attività di segreteria, DS e DSGA: operano in modalità “remoto”  

 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché lo stesso personale lavori 

ordinariamente da remoto. 

 

ll presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’Istituzione scolastica. 

 

 Il Dirigente 
Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa) 
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