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Decreto n. 751  del  03 giugno  2020 

Agli Alunni e alle Famiglie   

A tutto il Personale scolastico  

All’Ufficio Scolastico Regionale 

Alla RSU  d’Istituto 

Al DSGA 

Agli atti/ sito Web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visti i DPCM nn. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020; 

- Vista la nota dello scrivente n. 881 del 5 marzo 2020 relativa alla sospensione delle attività didattiche; 

- Vista la nota dello scrivente n. 922 del 10 marzo 2020 con cui si comunicava la proroga della sospensione delle 

attività didattiche sino al 3 aprile 2020; 

- Visto il decreto n. 734 del 18 marzo 2020 con cui vengono diramate disposizioni circa l’organizzazione del servizio 

scolastico sino al 3 aprile 2020, secondo quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020; 

- Visti i DPCM 1 aprile 2020 e 10 aprile 2020 che decretano la proroga dell’efficacia delle disposizioni dei DPCM 

dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020; 

- Vista la direttiva n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto: Modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

- Vista la legge n. 27 del 24 aprile 2020; 

- Visto il DPCM 26 aprile 2020; 

- Vista la ministeriale prot. n. 622 dell’01 maggio 2020; 

- Vista la nota n. 682 in data 15 maggio 2020 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione; 

- Visto il proprio decreto n. 748 del 17 maggio 2020; 

- Sentito il D.S.G.A e tenuto conto della richiesta agli atti - prot. n. 1594 del 03/06/2020; 

 

DISPONE 

 

che a decorrere dal 4 giugno 2020 gli uffici amministrativi funzionino nella forma del lavoro agile, laddove richiesto, 

organizzato dal DSGA sulla base delle direttive del Dirigente. Resta ferma, per il Dirigente scolastico, la possibilità di 

usufruire della presenza del personale in sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle 

condizioni di sicurezza e utilizzando i dispositivi di protezione individuale forniti dall’Istituto.        

In tali casi, il DSGA, sulla base delle direttive del Dirigente, provvederà all’individuazione del personale necessario 

applicando il criterio della turnazione. Nella giornata di venerdì presenzierà nei locali, di norma, l’assistente tecnico.  

L’accesso ai locali scolastici da parte dell’utenza, indossando mascherina e guanti e rispettando le norme di sicurezza, 

potrà avvenire solo previo appuntamento telefonico, chiamando al numero 3476514695 oppure al numero 0968 

751016, o per via telematica con e-mail all’indirizzo czic82900n@istruzione.it . 

Le presenti disposizioni avranno effetto sino al termine dell’emergenza sanitaria in atto.         

Tutte le informazioni rivolte all’utenza saranno pubblicate sul sito web della scuola.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giuseppe DE VITA 
                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                       ex art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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