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                                                       AL DSGA  

                                                                                                     ALL’ALBO ON LINE 

                                                                                     p.c. A TUTTO IL PERSONALE ATA 

AI DOCENTI 

E p.c. 

RSU 

RSPP 

RLS 

ALLE FAMIGLIE 

AL CONS D’ISTITUTO 

                                                                                                                     AL SITO 

 

 

DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto il D. Lvo 165/2001, ART. 25  

 

 • Visto il Decreto Legge n. 6/2020, che dispone misure urgenti ed eccezionali per 

fronteggiare l’epidemia in atto;  

 

• Viste tutte le disposizioni governative che in modo successivo hanno disposto  

restrizioni crescenti AL FINE DI EVITARE NEL MODO PIU’ ASSOLUTO 

SPOSTAMENTI DI PERSONE NON GIUSTIFCATI SE NON DA SITUAZIONI 

INDIFFERIBILI nonché IL RICORSO AL LAVORO AGILE; 

 

 • Considerato che con la sospensione dell’attività didattica in presenza, la 

possibilità di lavoro agile e a distanza da parte del personale amministrativo e 

l’apertura al pubblico solo per pratiche urgenti e su appuntamento, la presenza di 

pubblico nell’edificio della sede scolastica è stata pressoché assente nel periodo 2/3 

– 11/3; 

 

 • Considerato il fatto che, proprio a causa dell’emergenza sanitaria nazionale, 

numerose scadenze di legge sono state prorogate, rendendo non più necessario o 

urgente l’espletamento di talune pratiche;  

Istituto Comprensivo E. DE FILIPPO
C.F. 94054170637 C.M. NAIC8AN003
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001312/U del 15/03/2020 11:31:57

http://www.istitutodefilippo.gov./
mailto:naic8an003@istruzione.it
mailto:naee113002@pec.istruzione.it
mailto:naee113002@pec.istruzione.it


 
M.I.U.R. 

Direzione Scolastica Regionale per la Campania 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E.DE FILIPPO” 
34° Distretto Scolastico 

Via Cavalli di Bronzo, 50   San Giorgio a Cremano  (NA) 
TEL. 081.775 14 93 

C.F. 94054170637 Sito web: www.istitutodefilippo.gov. 
  e-mail: naic8an003@istruzione.it – p.e.c.:  naic8an003@pec.istruzione.it 

 
• Al fine di evitare spostamenti non necessari, sia da parte di pubblici dipendenti, 

sia da parte di studenti o genitori, sia da parte del pubblico in generale, in linea con 

i DPCM sopraindicati e con le pubbliche dichiarazioni del Presidente della 

Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri  

 

Al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale 

scolastico e degli utenti stessi, in ottemperanza delle diposizioni delle disposizioni 

governative 

 

Alla luce di un caso positivo da Covid 19 accertato dalla ASL competente 

rilevato nella comunità scolastica dell’IC De Filippo 

                                     

 

                                   DISPONE QUANTO SEGUE 

 

 (disposizioni valide dal 13 marzo al 25 marzo 2020, salvo proroghe ex lege)  

 

 

L’IC DE Filippo, da domani 16 marzo 2020, effettuerà le proprie attività sino 

alla data prevista dall’art. 2 del DPCM dell’11/3/2020 (25 marzo 2020), salvo 

proroghe dovute ad altro atto del Parlamento, del Consiglio dei Ministri, del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri, della Regione Campania o di 

qualsiasi altra autorità superiore attraverso la sola modalità dello smart 

working. 

 

L’attività didattica prosegue nella sola forma della didattica a distanza. 

 

 E’ fatto divieto di accedere all’edificio, tranne che per il Dirigente o per la DSGA, 

o per persone autorizzate espressamente dal Dirigente o dalla DSGA, e per ragioni 

assolutamente inderogabili.  

 

Non è consentito l’accesso a studenti, per nessuna ragione. 

 

 Per esigenze amministrative e/o didattiche, è possibile contattare la scuola usando  

l’indirizzo di posta elettronica indicato sul sito. 
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 Il personale ATA, nei giorni e negli orari di servizio in vigore prima del 

25/2/2020, dovrà essere contattabile telefonicamente e reperibile al proprio 

domicilio abituale, anche per favorire eventuali interventi nell’edificio scolastico 

da parte di forze dell’ordine in caso di emergenza (p.es., terremoto) - salvo che 

negli eventuali giorni di ferie.  

In particolare, i collaboratori scolastici fruiranno delle ferie arretrate da consumare 

entro il 30 aprile e che, esaurite le stesse, siano esentati ex art. 1256, c. 2 del c.c. 

Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal 

fine o il timesheet con tempistica da concordare con il DSGA. 

 

  La DSGA, in costante rapporto con il DS, organizzerà il lavoro a distanza degli 

assistenti amministrativi, privilegiando le pratiche di assoluta necessità e urgenza e 

garantendo, nei limiti del possibile, una equa distribuzione del lavoro fra gli 

assistenti amministrativi.  

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

  

 

                                                                                      Dirigente Scolastico  

                                                                                  Prof.ssa Laura Colantonio 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
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