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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

1°CIRCOLO DI MERCATO SAN SEVERINO – AUTONOMIA 87 
Via dei due Principati, 49/1 – 84085 Mercato S. Severino (SA) 

Cod. Univ. UFGO0D - Cod. iPA: istsc_saee074003 – Codice fiscale:8002765065 
 

MERCATO SAN SEVERINO, 26/03/2020 

All'USR per la Campania 
drca@postacert.istruzione.it 

All'Ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno  
uspsa@postacert.istruzione.it 

Al Sindaco del Mercato San Severino 
protocollo.comunemss@pec.it 

Alle scuole della Provincia di Salerno 
scuole.sa.it@istruzione.it 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al Direttore SGA 

Al Personale Docente/ATA- mail 

Alla RSU- mail 

Ai Genitori  degli alunni- mail  

All'Albo on line 

Al Sito web e amministrazione trasparente 

Oggetto: - disposizioni organizzative - emergenza epidemiologica Covid - 19. 

Il Dirigente Scolastico 

premesso che  

− con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 4 del 26 febbraio 2020 è stata disposta la 

sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado fino a  tutto il 1° 

marzo 2020, al fine di consentire, a cura dei soggetti competenti, la realizzazione di un programma 

di disinfezione straordinaria dei locali sedi di attività didattiche e formative delle scuole; 

− con DPCM del 4 marzo 2020 sono state sospese le attività didattiche fino al 15 marzo 2020 allo 

scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19; 

− con DPCM dell'8 marzo 2020 sono state sospese, ai sensi dell'art. 2, le attività didattiche fino al 15 

marzo 2020 e con successivo DPCM del 9 marzo 2020 le stesse sono state sospese fino al 3 aprile 

2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19; 

− con Ordinanza del Sindaco di Mercato San Severino del 14 marzo 2020 è stata disposta la chiusura 

di questa Istituzione scolastica fino al giorno 29 marzo 2020 al fine di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus Covid-19; 
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visto l'art. 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività …; 

visto il D.lgs. 81/2008 recante "Attuazione dell'art. 1 della legge3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

visto il D.L. 6/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19"; 

vista la Direttiva n.1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione  recante "Prime indicazioni in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di 

fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 6 del 2020"; 

visti i DPCM adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge  23 febbraio 2020 , n. 6 in attuazione 

delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM  9 marzo 2020 recante 

"misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero intero territorio nazionale"  tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino al 3 

aprile 2020 su tutto il  territorio nazionale ed il DPCM 11 marzo 2020 recante "misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero intero territorio 

nazionale" che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il 

raggiungimento del posto di lavoro per fermare  il propagarsi dell'epidemia; 

viste le note del Ministero dell'Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo 2020, n. 323 del 10 

marzo 2020 e n.  392 del 18 marzo 2020 con le quali sono state rese alle istituzioni scolastiche disposizioni 

applicative delle suddette norme e, in particolare, sono state date indicazioni sullo svolgimento del lavoro 

del personale ATA e sull'applicazione dell'istituto del lavoro agile; 

vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente "Indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui 

all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165"; 

considerato in particolare che il paragrafo n. 2 della predetta Direttiva prevede che "Le amministrazioni, 

nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell'emergenza e le attività indifferibili …", e che "Le amministrazioni, considerato che  - sulla base di quanto 

rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il 

lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia 

indispensabile per lo svolgimento delle predette attività …"; 

visto il DPCM del 4 marzo 2020 e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera  d); 

visto il DPCM del 4 marzo 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera g); 

vista la nota del Ministero dell'Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 recante "emergenza sanitaria da 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza"; 

provveduto con precedenti comunicazioni ad attivare la modalità di didattica a distanza; 

visto il D.L. 18/2020 denominato "Cura Italia" e, in particolare, l'art. 87; 

visto il D.lgs. 165/2001 e, in particolare, l'art 25; 

considerata la complessità del quadro normativo e delle indicazioni di riferimento in continua evoluzione; 
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tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19 e dell'aumento del numero 

dei contagiati in Campania ed in provincia di Salerno; 

constatato che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività di 

didattica a distanza, avviate dai docenti di questa istituzione scolastica, non richiedono  la necessità della 

presenza fisica del personale  amministrativo  nei locali dell'Istituto; 

ravvisata pertanto la necessità di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale 

scolastico e dell'utenza; 

sentito per le vie brevi il Direttore SGA; 

acquisite per le vie brevi le richieste di lavoro agile, avanzate da parte di tutti gli assistenti amministrativi e 

del DSGA, unitamente alle dichiarazioni del possesso dei prescritti requisiti; 

stante l'attuale momento altamente emergenziale, 

DISPONE 

a far data dal 30 marzo p.v. e fino alla data che consentirà la ripresa del lavoro in presenza, 

1. la chiusura dei plessi distaccati; 

2. gli Uffici di segreteria e del Dirigente Scolastico siti in Via Delle Puglie, 49,  opereranno da remoto 

secondo la modalità del lavoro agile, fatti salvi i servizi indifferibili ed urgenti che richiederanno la 

presenza;  

3. gli uffici amministrativi opereranno in modalità lavoro agile, dal lunedì al venerdì, con un impegno 

orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali articolate nella 

fascia oraria giornaliera 7.25-14.37; 

4. i servizi erogabili solo in presenza qualora indifferibili ed urgenti (sottoscrizione contratti , consegna 

istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ecc. ...): saranno garantiti, previo appuntamento, mediante 

richiesta da inoltrare agli indirizzi di posta elettronica appresso indicati: 

email: saee074003@istruzione.it - pec: saee074003@pec.istruzione.it; 

5. l'ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso il seguente numero telefonico 3383297241 

(numero privato del DSGA) che sarà attivo, per comunicazioni indifferibili ed urgenti, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (dalla prossima settimana anche con trasferimento di chiamata 

dal numero 089 879155);  

6. il Dirigente Scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove 

necessaria, la presenza per eventuali attività indifferibili ed urgenti al funzionamento dell'Istituzione 

scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell'Istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza 

e dell'attività amministrativa dell'Ufficio di segreteria coordinato dal DSGA, con il quale manterrà un 

contatto costante; 

7. il DSGA, nell'ambito della propria autonomia operativa, garantirà la sua costante reperibilità e, laddove 

necessaria, la presenza per attività indifferibili ed urgenti connesse al funzionamento dell'Istituzione 

scolastica. Inoltre, provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 

▪ gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile nel rispetto della vigente normativa  

in materia, fatti salvi i servizi indifferibili ed urgenti che richiederanno la presenza;   

Si rammenta che le ferie residue dell'anno 2018/2019 dovranno  essere fruite nel rispetto delle 

norme contrattuali. 
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▪ tenuto conto della  necessità di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il 

personale scolastico, vista anche la chiusura di tutti i plessi scolastici,  i collaboratori scolastici 

saranno esentati dal servizio con la fruizione , come da nota MI n. 392 del 18/03/2020, delle ferie 

a.s. 2018/19 da consumare entro il 30 aprile, dei congedi , della banca ore, e di altri analoghi istituti 

nel rispetto della contrattazione collettiva, e che, esaurite le stesse, siano esentati  ex art. 1256, 

comma 2, del c.c. (impossibilità della prestazione); 

8. la presenza del personale sarà  limitata alla sola misura necessaria a garantire le attività effettuabili 

unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio 

(distanziamento sociale, misure di igiene personale, utilizzo di DPI …); 

9. le attività didattiche  a distanza proseguiranno secondo le modalità più opportune ed idonee, già 

comunicate, possibilmente, d'intesa con i genitori rappresentanti; al riguardo, si raccomanda, in 

particolare, di: 

▪ predisporre attività mirate per gli alunni con bisogni educativi speciali (disabilità, DSA, altri BES 

non certificati), cercando di mettere a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità 

specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia; 

▪ utilizzare il registro elettronico per trascrivere le attività svolte e da svolgere in modo che siano 

visibili ai colleghi e alle famiglie; 

▪ monitorare il coinvolgimento degli alunni e delle classi nelle attività di didattica a distanza; 

10. ulteriori informazioni saranno pubblicate nel Sito web della scuola 

www.primocircolomercatosanseverino.edu.it; 

11. il presente atto verrà pubblicato all'Albo on line e nel Sito web istituzionale - sezione Amministrazione 

trasparente. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Laura Teodosio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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