
 

All’Utenza interna ed esterna 
dell’Istituzione Scolastica 

Mondragone Secondo 
 

Al Sito Web 
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DL 18 del 17 marzo 2020 in cui si dispone che le Pubbliche Amministrazioni “limitano la presenza del personale negli uffici 
per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di 
lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”; 
CONSIDERATO che lo stesso DL dispone che “Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il 
lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni” e che in questa 
scuola la sussistenza di eventuali “attività indifferibili” “anche in ragione della gestione dell’emergenza verranno svolte solo ed 
esclusivamente in giorni prestabiliti concordati con l’utenza interessata; 
VALUTATO che, sanificati e costantemente ripuliti tutti gli ambienti da parte del Personale Ausiliario, non sussistano necessità di 
pulizia della scuola e che parimenti non sussistano necessità manutentive;   
CONSIDERATO che il supporto alla didattica a distanza da parte del Personale amministrativo verrà svolto da remoto;  
RITENUTO costituzionalmente e sostanzialmente prevalente il Diritto alla Salute dei Lavoratori e la necessità di contenere la 
diffusione del Covid-19;  
CONSIDERATA la non sussistenza di alcun danno erariale conseguente all’applicazione del DL 18 del 17 marzo 2020, in quanto non 
sussistono lavorazioni d’ufficio né alcun’altra attività riconducibile al mansionario del personale ATA che ne sarebbero impedite, 
come da Decreto Dirigenziale Prot. 1739 del 18-03-2020; 
TENUTO CONTO che è stata predisposta la possibilità di ricevere in tempo reale le istanze dell’utenza mediante scheda SIM 

appositamente attivata e gestita a distanza per attività di Front-Office, per consentire il disbrigo in presenza per motivi legati ad 

attività indifferibili e non risolvibili da remoto; 

DISPONE  

Che gli Uffici di segreteria saranno chiusi al pubblico al 19 marzo 2020 e sino ad eventuale emanazione di differenti provvedimenti 

da parte di  superiore Autorità. Gli Uffici svolgeranno attività a distanza e saranno aperti solo ed esclusivamente per motivi legati 

ad attività indifferibili e non risolvibili da remoto, nel qual caso verrà disposta l’apertura solo nei giorni di martedì e giovedì previa 

autorizzazione del DS che avrà cura di avvisare l’utenza interessata, insieme alle prescrizioni da adottare per la prevenzione da 

COVID-19.  

Gli UFFICI RESTANO APERTI IN MODALITA’ A DISTANZA e per qualsiasi necessità l’utenza potrà utilmente servirsi dei servizi online 
utilizzando i seguenti indirizzi di posta: 
- ceee04400v@istruzione.it 
- ceee04400v@pec.istruzione.it 
Oppure rivolgersi al seguente numero  telefonico: 3391869255appositamente predisposto per le situazioni di emergenza o aventi 
carattere riservato o per l’utenza che ha difficoltà con inoltro mail (compatibilmente dalle ore 9.00 alle ore 12.00).  
Le richieste saranno acquisite dal personale incaricato di Front-Office, Sig.ra Nocerino Marianna che avrà cura di indirizzarle al DS 
e/o al DSGA per il disbrigo. 
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web della scuola e la sua trasmissione all’USR Campania, ambito 

Territoriale Caserta. 
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