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Al Personale TUTTO  
Al DSGA  
All’utenza esterna  
 
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 Direttore dell’U.S.R. per la Campania  
    e-mail direzione-campania@istruzione.it 
  
All’Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno 
      e-mail usp.sa@.istruzione.it 
  
Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Salerno  
      e-mail scuole.sa@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  
     Prof.ssa Eva Avossa e.avossa@comune.salerno.it  
 
Al Direttore P. I Dott. Tommaso Esposito  
    t.esposito@comune.salerno.it  
 

e pc. 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 
 

Sito web/homepage/Albo on line/Albo 
sindacale/area Coronavirus 
ATTI 

 
 

OGGETTO: disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto IV CIRCOLO  

SALERNO MARI– Emergenza COVID 19 – ORGANIZZAZIONE UFFICI 

FASE 6 - PROSECUZIONE FUNZIONAMENTO MODALITA’ LAVORO 

AGILE partire dal giorno 25/05/2020  

 

IL DIRIGENTE 

  

DIREZIONE DIDATTICA SALERNO IV - MARI - C.F. 80025650658 C.M. SAEE129002 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001709/U del 21/05/2020 11:49:24Sorveglianza sanitaria

mailto:saee129002@istruzione.it
mailto:saee129002@pec.istruzione.it
http://www.quartocircolosalerno.edu.it/
mailto:danielagibboni@tiscali.it
mailto:direzione-campania@istruzione.it
mailto:usp.sa@.istruzione.it
mailto:scuole.sa@istruzione.it
mailto:ransalone@alice.it


VISTO il DL. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge n.27 del 25 aprile 2020; 

VISTA la Nota n.392 del 18 marzo 2020; 

VISTA la Nota n. 622 del 1 maggio 2020; 

VISTI  i propri provvedimenti con cui sono state definite le modalità di funzionamento ed   

             organizzazione della scuola in emergenza;  

 

DISPONE 

A far data dal giorno 25/05/2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

Covid 19, ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del C.M. 

la prosecuzione del funzionamento degli uffici amministrativi dell’istituto in modalità lavoro agile, 

ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, con le modalità : lavoro ordinariamente da 

remoto 
   

Per tutto il suddetto periodo: 

a. il dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante 

reperibilità e la presenza per eventuali 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.  

b. Il DSGA svolgerà le attività ordinariamente mediante il ricorso al lavoro agile, saranno 

assicurate le residuali attività da svolgere necessariamente in presenza e non 

procrastinabili. Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non 

rinviabili che dovessero subentrare e che dovessero richiedere necessariamente attività in 

presenza. 

c. Personale ATA con funzione di Assistente Amministrativo: svolgerà attività mediante 

ricorso al lavoro agile. Per sopraggiunte attività indifferibili, si procederà al lavoro in 

presenza, secondo l’area interessata all’espletamento delle suddette attività indifferibili, 

individuate dal DSGA . Per l’attività in presenza, è previsto un contingente minimo di 

personale. Il personale del contingente minimo garantirà, a richiesta del dsga e su 

autorizzazione del dirigente scolastico, la presenza secondo un piano di turnazione agli atti 

della scuola. 

d. Personale ATA con funzioni di 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, servizi di pulizia delle aule e degli 

spazi comuni, degli uffici, sistemazione e quanto di competenza. Viene previsto un 

contingente minimo di personale. Il personale del contingente minimo assicurerà, la 

presenza nei locali scolastici per le attività di sanificazione degli ambienti, secondo un piano 

di turnazione agli atti della scuola.  

e. Si prevede di attuare le attività indifferibili, nella giornata del lunedì - mercoledì - venerdì 

per l’espletamento di attività da svolgere in presenza, come sopra indicato.  

Sarà cura della scrivente individuare di volta in volta, al di là della turnazione di massima di 

cui sopra, in base a circolari o altre comunicazioni che dovessero pervenire, il personale da 

impiegare per ulteriori attività in presenza nel rispetto del settore di appartenenza.  

f. Attività didattiche: proseguono in modalità a distanza; 

g. Contatti utenza esterna: A garanzia del funzionamento degli uffici restano attive le 

comunicazioni: via PEC: saee129002@pec.istruzione.it : PEO saee129002@istruzione.it   

 

Uffici di Relazione con il Pubblico   
 Il contatto telefonico al numero 089 751403 consentirà a tutti gli interessati di mettersi in 

contatto con la scuola, solo ed esclusivamente il Lunedì e Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12.00. 

 

Misure igienico-sanitarie -Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve 

attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 

2020 e, come confermate nell’allegato 4 al DPCM del 26.04.2020, già notificati, con particolare 

mailto:saee129002@pec.istruzione.it
mailto:saee129002@istruzione.it


riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani, mascherine e 

guanti. Sono vietati assembramenti. Si raccomanda il distanziamento di almeno un metro e di 

provvedere alle pulizie utilizzando i prodotti disinfettanti forniti dalla scuola.  

 

La presenza del personale nei locali scolastici è prevista esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro.  

 

Nei locali può accedere solo personale autorizzato. 

 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola. Pertanto, si invita l’utenza tutta 

a controllare costantemente il sito web di Istituto per ulteriori aggiornamenti in merito. 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti 

atti regolativi.  

 
 

Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ALLEGATO 1  

AUTODICHIARAZIONE 
Il sottoscritto,  

Cognome ……………………….……………………..…… Nome …………….…………………… … 

Luogo di nascita ……………………………………… Data di nascita ………………………..……….. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………………………  

Ruolo………………………………………..…… (es. studente, docente, personale non docente, altro)  

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ………………………………………………………….………..  

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 

dichiara quanto segue:  

 

    precedenti;  

 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

Luogo e data ……………………………………..  

Firma leggibile  

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

………………………………………………………………………… 
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