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OGGETTO: Nota 0000279 dell’8

                      a seguito del DPCM 

                        Dipartimento per il 

                        Dipartimento per le

 

Viste                  le  disposizioni governative

Viste                  le disposizioni governative

Vista                  la Nota del Ministero

Vista                  la Nota del Ministero

Vista                  la Direttiva N. 1/2020

Vista                  la circolare N. 1/2020

Vista                  la L. n. 124/ 7 agosto

Considerato      il PTOF 2019/2022

    

 Nell’estendere il ringraziamento 

personale Ata 

 

                                                           

 

   la Nota in oggetto per una riflessione

ciascuna componente. 

Ogni eventuale esigenza di delucidazione

istituzionale della sede scolastica. 

 

 Si conferma la prioritaria modalità

utenti solo in casi indifferibili, notificati

delle indicazioni dell’USR per la Campania

 

Si conferma l’attuazione di tutte le

Si evidenzia, infatti, che il protrarsi

distanza, nelle modalità definite da

garantito all’istruzione degli alunni.

 

   In applicazione della nota in oggetto,
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                                                                                                             Al Dsga

A tutto

                                                                                                                             

dell’8 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione per le 

 8/03/2020 

 Sistema educativo di istruzione e di formazione 

le risorse umane, finanziarie e strumentali 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

governative del DPCM 4 marzo 2020  

governative del DPCM 8 marzo 2020 

Ministero dell’Istruzione 06 marzo 2020, n. 278 

Ministero dell’Istruzione 0000279 dell’8 marzo 2020 

1/2020 DFP 0012035 del 25/02/2020                 

1/2020  DFP 0015008 del 04/03/2020 

agosto 2015 (art.14) 

2019/2022 

 per il senso di collaborazione responsabile anche

                                                                         Trasmette 

riflessione condivisa sul contenuto della stessa per quanto

delucidazione potrà essere inviata all’attenzione del D.S.

 

modalità a distanza per ogni attività di consulenza e il ricevimento

notificati al DS e dallo stesso autorizzati, nel rispetto

Campania. 

le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020,

protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare

da ciascun team docente, al fine di tutelare il diritto

alunni. 

oggetto, previa consultazione da parte del Dsga del personale

ISTITUTO COMPRENSIVO “E.DE FILIPPO” 

(NA) 

naic8an003@pec.istruzione.it 

Dsga dell’I.C. De Filippo 

tutto il personale ATA 

Ai Docenti 

Alle RSU  

Agli atti 

                                                                                                                                       Al Sito Web 

 

 Indicazioni operative  

 

anche al Dsga e a tutto il 

quanto di interesse di 

D.S. all’indirizzo di posta 

ricevimento di singoli 

rispetto dei  DPCM vigenti e 

2020, n. 278.  

attivare la didattica a 

diritto costituzionalmente 

personale ATA, si 
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organizzerà il lavoro secondo una 

condizioni da emergenza epidemiologica

 

 Ad avvenuta  ricognizione interna,

considerata la sospensione delle 

contenere il più possibile gli spostamenti

pulizia degli ambienti scolastici e 

restituzione dell’organizzazione  del

necessarie non correlate alla pres

integrativi di istituto ai sensi della 

 

Delle predette prestazioni saranno 

 

 

 

 

San Giorgio a Cremano, 09/03/20
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ottimizzazione delle prestazioni lavorative in relazione

epidemiologica da Covid 19 dandone restituzione al DS in

interna, il Dsga, per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori

 lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in 

spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative,

 viste le mansioni previste per questo profilo dal

del  servizio, per conferma ultima, tenendo conto 

presenza di allievi, attivando i contingenti minimi

 legge 146/90. dandone restituzione al DS in tempi

 informate le RSU. 

 

/2020                                                            Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                  Prof.ssa Laura Colantonio

Firma autografa sostituita 

stampa ai sensi art.3 comma 2 del DL 39/93
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relazione alle attuali 

in tempi brevi. 

collaboratori scolastici, 

atto e la necessità di 

lavorative, constatata l’avvenuta 

dal CCNL, fornirà al DS 

 delle  sole  prestazioni 

minimi stabiliti nei contratti 

tempi brevi. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Colantonio 

Firma autografa sostituita a mezzi 

stampa ai sensi art.3 comma 2 del DL 39/93 


