
 
  

 
Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale . Regione Campania 

Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale . Provincia di Caserta 
Al Prefetto di Caserta 

Al Sindaco del Comune di Mondragone 
Alla ASL  

Al Presidente del Consiglio d’istituto 
Al Comando di Polizia Municipale e protezione Civile di Mondragone 

Alla Compagnia Carabinieri di Mondragone 
                                                        Al Dipartimento della funzione pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

AI  DOCENTI ED AL PERSONALE ATA 
Alle FAMIGLIE 

Al DSGA  
All’Amministrazione trasparente dell’istituto 

                                                                                                                  Alla Home page del sito web 

 

Oggetto:  Proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza e della riorganizzazione del 

servizio e funzionamento degli Uffici dell’Istituzione Scolastica per azioni di prevenzione e 

di contrasto a seguito di pandemia Coronavirus (COVID-19). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO lo stato di emergenza da COVID-19;  

VISTA          la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza in base al DPCM del 1 aprile 
2020; 

 VISTO           il proprio decreto di riformulazione del funzionamento della scuola e riorganizzazione del 
servizio  dell’istituzione scolasticaProt.1739 del 18/03/2020; 

VISTA            la predente  proroga della scrivente del 03/04/2020 prot. 2046 ; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 con il quale, 
consideratil’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia, sonostate introdotte nuove misure meno restrittive fino al 17 maggio 2020 
rispetto alle disposizioni deiDecreti delPresidente del Consiglio dei Ministri 8, 9,11,22 marzo e 





1,10 aprile 2020, dell’Ordinanza delMinistro della Salute 20 marzo 2020 e delle disposizioni 
ancora vigenti al 26 aprile dell’Ordinanzaadottatadal Ministrodella 
SalutediconcertoconilMinistrodelleInfrastruttureedei Trasporti; 

TENUTO CONTO della Nota M.I. N° 622 del 01-05-2020 per il proseguimento del lavoro agile presso le 
istituzioni scolastiche del territorio nazionale;  

 

Considerata l’ ordinanza del Presidente della Regione  Campania   n. 41 del 1° Maggio ). 

A SALVAGUARDIA della salute pubblica di tutto il personale scolastico; 

 

DISPONE 

 

per i motivi sopra indicati, che si intendono integralmente riportati, la proroga della sospensione delle 

attività didattiche in presenza e della riorganizzazione del servizio e funzionamento degli Uffici mediante 

lavoro agile fino al 17 maggio p.v., ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decretodel 

Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, salvo le 

attività indifferibili che non possono esseresoddisfatte a distanza.  

Tutti coloro che avranno esigenze e/o richieste potranno farlo  mediante mail all’indirizzo istituzionale della 

scuola ceee04400v@istruzione.it oppure via Pec all’indirizzo ceee04400v@pec.istruzione.it o rivolgendosi 

al numero telefonico, appositamente dedicato per le attività di Front-Office nell’attuale stato di emergenza: 

3391869255.Tutte la richieste saranno acquisite dal personale incaricato che, sentito il Dirigente Scolastico, 

ed eventualmente il DSGA, ne comunicherà le modalità di espletamento. 

Si ricorda che le eventuali esigenze di accesso all’istituto del Personale esterno potranno essere 

soddisfatte nei casi di effettiva necessità e, nel rispetto della normativa vigente per la prevenzione ed il 

contrasto da COVID-19, dovranno essere automuniti di Dispositivi Individuali di protezione (mascherine e 

guanti ). 

La programmazione di aperture degli Uffici terrà conto di quanto predisposto dal DSGA nella rimodulazione 

del Piano di attività Prot.1738 DEL 18/03/2020.  

Le comunicazioni interne del personale amministrativo saranno garantite, come sinora effettuato, dalla 
condivisione di numeri di telefono personali di reperibilità e dalle consuete modalità di utilizzo degli 
applicativi di segreteria in modalità di lavoro agile, ivi compresa la mail appositamente predisposta. 

Il personale collaboratorescolastico,lacuiattività lavorativanonèoggettodilavoroagile,aisensidell’art. 
87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, resterà a disposizione per le necessità diapertura dei 
locali scolastici e assicurerà la presenza per le eventuali attività indifferibili, secondo le indicazioni del DSGA. 
L’obbligo per il personale tutto di attenersi scrupolosamente, nel caso di servizio in presenza, alle misure 
igienico-sanitarie indicate dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, e 11 marzo 2020. 
 

Il DSGA provvederà a definire le disposizioni operative finalizzate al rispetto della presentedisposizione e a 
disporre gli eventuali ordini di servizio necessari per l’espletamento delle attivitàindifferibili da svolgere in 
presenza, per il tempo strettamente necessario all’espletamento di taliattività e a curare la supervisione 
delle attività svolte dal personale ATA. 



Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 
regolativi. 

Si ringrazia e si confida nella preziosa collaborazione al fine di contribuire insieme all’attuazione delle 
misure per contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19. 
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