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OGGETTO: INFORMATIVA SINDACALE (art.15 CCNL 19/04/2018) 
 
 
VISTO il susseguirsi di misure sempre più stringenti culminate con il DPCM dell’11 Marzo 2020 che estende le 
misure di cui all’art. 1 del DPCM del 9 Marzo 2020 a tutto il territorio nazionale 
CONSIDERATO che lo scenario di bassa probabilità di diffusione del contagio si è repentinamente modificato 
in senso peggiorativo  
CONSIDERATO pertanto che tutti i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo 
stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19 
Vista la nota MI prot.n. 392 del 18 marzo 2020 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 
Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche” 
CONSIDERATO che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale 
RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di contenimento dell’epidemia in materia di organizzazione delle 
attività amministrative 
A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell’Istituto 
PREVIA intesa con l’RSPP d’Istituto e informativa al RLS dell’Istituto 
 
 

SI INFORMANO 
 
le SS.LL. che a far data dal 19 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020:  

 Le attività didattiche continuano a distanza 
 Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, prevalentemente ed in via 

ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile. Tutto il personale 
impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal fine con cadenza giornaliera. Le 
comunicazioni interne del personale amministrativo saranno garantite dalla condivisione di numeri di 
telefono ed email personali. Tutto il personale impegnato in lavoro agile comunica quotidianamente con 
il Dirigente Scolastico e il DSGA. 





 
 

 L’apertura degli uffici amministrativi nelle giornate di lunedì e giovedì con orario 9.00 – 13.00 per le sole 
attività “indifferibili” e urgenti effettuabili unicamente in presenza (quali ad es. la sottoscrizione dei 
contratti di supplenza, le pratiche che necessitano la consultazione di fascicoli cartacei di docenti, ATA, 
alunni, l’uso desktop telematico per controllo e autentica F24) con una unità di collaboratore scolastico  e 
l’assistente amministrativo interessato previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio 
(distanziamento sociale, igiene personale, disinfettazione degli strumenti ecc.) 

 Nel caso in cui il personale abbia necessità, per ragioni contingenti ed indifferibili, di accedere 
all’Istituto, nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e sabato i collaboratori scolastici nel numero di n. 1 
garantiranno tale possibilità, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, a seguito di breve preavviso del DSGA. sentito 
il Dirigente scolastico 

 La D.S.G.A., gli assistenti amministrativi prestano lavoro agile da remoto osservando il proprio orario di 
servizio come da Piano Annuale delle attività e di eventuali indicazioni operative che saranno disposte 
quotidianamente dal DSGA 

 Per tutto il periodo di emergenza sanitaria, i servizi amministrativi saranno garantiti solo per via 
telematica: le eventuali esigenze degli utenti esterni e interni saranno soddisfatte a distanza attraverso 
comunicazioni mail all’indirizzo saic8az00c@istruzione.it  oppure chiamando a numeri di telefonia 
mobile resi disponibili. Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola 
www.iccapacciopaestum.edu.it   

 I collaboratori scolastici saranno impegnati nella misura di n. 1 unità nei giorni di apertura eccezionale 
per attività indifferibili dando la precedenza a coloro i quali non sono affetti da gravi e plurime patologie 
e che risiedono nel Comune di Capaccio Paestum 

 La D.S.G.A. garantirà la reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al 
funzionamento degli uffici amministrativi 

 Il Dirigente scolastico garantirà la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per 
eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. Assicurerà la piena 
funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa 
dell’ufficio coordinata dalla DSGA, con la quale manterrà un contatto costante in indirizzo in merito agli 
accorgimenti organizzativi ed operativi e finalizzati al contenimento della emergenza epidemiologica 
riguardanti la ns. istituzione scolastica. 

 
                                                                                            

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Enrica PAOLINO 
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