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Al Personale docente e ATA 

Alla RSU 

Alle Organizzazioni Sindacali 

All’RLS 

p.c. Alla Direzione Generale 

Ufficio Scolastico Regionale della Campania 

Albo   

Oggetto: Attuazione DPCM 11.03.2020 comma 6, DPCM. 12/3/2020, CIRC. M.I.  prot .351 del 

12/03/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPCM dell’ 11.03.2020 comma 6 DPCM. 12/3/2020, CIRC. M.I.  prot .351 del 12/03/2020. 

di cui all’oggetto; 

DISPONE 

 

1. a far data dall’16.03.2020 e a tutto il 25.03.2020  si effettueranno  i seguenti servizi: 

 

2. Collaboratori scolastici:      tenuto conto di indifferibili  scadenze e appuntamenti  tutti giorni in sede 

dalle ore 8/12  un collaboratore scolastico in presenza per ricevere telefonate  due in reperibilità; 

3. Servizi Amministrativi: tutti gli amministrativi in lavoro agile secondo l’integrazione del piano delle 

attività approvato dal Dirigente Scolastico in data 12/03/2020; l’A.A. assegnata all’Ufficio affari 

generali ed al protocollo opererà, secondo le mansioni assegnate,  da remoto avendo cura particolare di 

smistare celermente la posta al DS, DSGA ed agli uffici di competenza;  

Laddove la stessa avesse necessità e urgenza di operare in ufficio, ovvero il DS e la DSGA ne 

richiedessero la presenza garantirà la reperibilità secondo il proprio orario di ufficio secondo un  turno 

di presenza ( per indifferibili  motivi di seervizio) in sede precedentemente  stabilito; 

Gli Assistenti Amministrativi assegnati agli altri uffici opereranno da, smart working, quanto per 

necessità e indifferibilità sarà loro assegnato dal DSGA. 
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Gli assistenti Amministrativi che non dispongono di attrezzature informatiche possono fare richiesta di 

comodato d’uso all’istituto che predisporrà quanto necessario. 

Servizi tecnici: sono sospesi e opereranno per la DAD da remoto garantendo la reperibilità secondo il 

proprio orario di servizio; 

Gli Assistenti tecnici che avessero necessità e urgenza di operare in ufficio, ovvero il DS e la DSGA ne 

richiedessero la presenza garantiranno la reperibilità secondo il proprio orario di ufficio; 

4. DSGA: nell’ambito della propria autonomia operativa organizzerà il proprio servizio, anche da remoto 

o in lavoro agile. Avrà cura altresì che quanto innanzi per i servizi ATA venga correttamente 

organizzato e svolto; 

5. Servizi DAD: proseguiranno come da Circolare del giorno 10.03.2020; 

I docenti che avessero assoluta e indifferibile necessità di accedere alla scuola seguiranno lo stesso iter 

degli assistenti amministrativi. 

7. Servizi per l’utenza: l’utenza che ha necessità  invierà richiesta unicamente a mezzo mail 

all’indirizzo napc09000v@istruzione.it , ovvero laddove non fosse disponibile uso di mail e solo nei 

casi di massima urgenza potrà far giungere la richiesta attraverso canali veloci utilizzando i contatti in 

loro possesso del personale docente e/o ATA. 

8. L’ufficio non riceve il pubblico , se non per comprovate  indifferibili esigenze che saranno 

valutate caso per caso e a seguito richiesta di appuntamento tramite mail. 
Si precisa che per tutte le comunicazioni, in particolare per quelle ad horas, saranno utilizzati tutti i 

canali (telefono, chat, mail….). 

Il Dirigente Scolastico nell’ambito della propria autonomia operativa è reperibile h 24 attraverso i 

canali istituzionali. 

Prof. Ssa Maria Clotilde Paisio 

  (firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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