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Prot. n. 3488/01-01

e, p.c.

Napoli 19.03.2020
Al personale tutto
All’USR DELLA CAMPANIA
Al Comune di NAPOLI
Alla RSU

Oggetto: applicazione del DL 17 marzo 2020 n. 18 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio
nell’Istituto IC NOVARO CAVOUR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;
Visto il DPCM 8 marzo 2020;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6;
Visto l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il Decreto legge 17 marzo 2020 n.18
Vista la nota del MIUR n. 392 del 18.01.2020
Tenuto conto della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di
lavoro;
Constatato che occorre garantire le sole attività indifferibili da rendere in presenza;
DISPONE
fino a diversa disposizione:
• le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza;
• gli uffici di segreteria operano in modalità agile;
• l’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta
elettronica naic82200t@istruzione.it, oppure alla casella PEC naic82200t@pec.istruzione.it
• Per comunicazioni urgenti è attivato il numero 3791838933.
• il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta ed indifferibile necessità e si effettua
solo su prenotazione da effettuarsi via mail.
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L’’edificio scolastico resta aperto al pubblico
-

mercoledì 25 marzo dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

-

mercoledì 01 aprile dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Ulteriori disposizioni saranno emanate successivamente.
La presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata esclusivamente alla
presentazione/consegna di eventuali richieste indifferibili da effettuarsi esclusivamente in presenza,
previo appuntamento fissato a mezzo mail.
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. L’eventuale
prestazione di lavoro in presenza del personale ATA, qualora strettamente necessaria, può effettuarsi
solo previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale,
misure di igiene personale ecc.).
Il Dirigente scolastico
Luciano Maria Monaco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993

