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Al Personale della Scuola 

USR Campania 

direzione-campania@istruzione.it 

UST Salerno 

uspsa@postacert.istruzione.it 

Dipartimento della funzione pubblica  

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Comune di Pagani 

protocollo@comunedipagani.legalmail.it 

Sito Web 

 

Oggetto: Ulteriori misure di prevenzione Covid-19 e rideterminazione attività amministrativa. 

 

Il Dirigente Scolastico, congiuntamente al Dsga, 

Vista la disposizione del DS prot.n.1506 I/1 del 07/03/2020; 

Visto l’avviso prot.n. 1519 I/1 del 09/03/2020 per la richiesta di eventuali ferie relative all’anno scolastico 

precedente ancora non fruite; 

Vista la disposizione del DS prot.n. 1525 I/1 del 09/03/2020; 

Visto il parere favorevole della componente RSU di Istituto prot. n.1527 I/1 del 09/03/2020; 

Vista la Nota MIUR prot.n.323 del 10/03/2020 (Istruzioni operative - Personale ATA); 

Verificato, da riscontro effettuato, che una parte del personale ATA ha ancora a disposizione giorni di ferie 

non godute dell’anno scolastico precedente (a.s. 2018/19); 

Tenuto conto di particolari situazioni riferite ad ogni singola unità di personale; 

Fatte salve le assenze giustificate da certificazioni mediche o altre tipologie normativamente ammissibili;  

Fatta salva la necessità di garantire i servizi minimi, assicurando comunque l’apertura della scuola; 

Vista la nota MIUR n. 381 del 12/03/202; 

Visto il DPCM n. 12 marzo 2020 teso a favorire il lavoro agile; 

Preso atto della DIRETTIVA N. 2/2020 avente come oggetto: indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165., 

Vista la propria Nota prot. 0001569/U del 13/03/2020; 

Preso atto delle richieste, pervenute e in via di acquisizione, di lavoro agile da parte degli assistenti 

amministrativi e tecnici; 

Premesso che 

- è stato effettuato un intervento di sanificazione dalla Ditta ECOFLY di Castel San Giorgio; 

- i collaboratori scolastici hanno già provveduto ulteriormente ad igienizzare tutti gli ambienti della 

scuola; 

- gli assistenti tecnici hanno svolto l’ordinaria manutenzione delle attrezzature tecniche loro affidate; 

- gli assistenti amministrativi e tecnici hanno dichiarato di possedere le necessarie attrezzature 

informatiche, nonché di aver preso visione dell’informativa sui rischi generali e specifici per il 

lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile; 

- le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività 

strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia 

all’utenza interna, sia all’utenza esterna; 
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Valutato 

che occorre contemperare la tutela della salute e la continuità dell’azione amministrativa, in considerazione 

del fatto che gli Uffici MIUR, USR e UST osservano la chiusura del sabato 

determinano 

di procedere in analogia, ferma restando la possibilità di richiamare in servizio i dipendenti in caso di 

necessità sopravvenuta 

definiscono 

le assegnazioni dei compiti e le discendenti obbligazioni in lavoro agile come segue: 

 

AA.AA. Di Capua e Gaito disbrigo istanze docenti, compresi pagamento stipendi, o di altri Enti 

pervenute a mezzo posta elettronica utilizzando “segreteria digitale axios, 

passweb, SIDI” 

AA.AA. Amato e Maiorino disbrigo istanze alunni e genitori o di altri Enti pervenute a mezzo posta 

elettronica utilizzando “segreteria digitale axios, SIDI” 

A.A. Desiderio gestione posta elettronica in arrivo con segreteria digitale axios e 

smistamento della stessa ai vari destinatari. 

A.A. Savarese Accettazione (o rifiuto) di fatture elettroniche (SIDI), controllo del c/c 

postale (Poste On Line) 

AA.TT. Avigliano, Califano, 

Minervi e Senatore 

supporto telematico ai docenti per la didattica a distanza, intrapresa dalla 

scuola, in concertazione con l’Animatore Digitale, 

autoformazione su applicazioni: One Drive e Teams 

Dsga Tortora Coordinamento, MEF, NOIPA, SIDI, segreteria digitale Axios 

Dirigente Scolastico Coordinamento generale delle azioni amministrative e didattiche 

 

Tutti i lavoratori sono tenuti a rendicontare il lavoro svolto in base al proprio orario di servizio, attraverso la 

compilazione di un time-sheet giornaliero.  

 

In presenza di indifferibili termini di scadenza o per necessità di consultare documenti cartacei i dipendenti, a 

fronte di una richiesta autorizzata dal DS o dal Dsga, possono accedere fisicamente a scuola grazie al 

servizio essenziale garantito dal lunedì al venerdì assicurando la presenza del DS, di un AA e di un CS; il 

Dsga, usufruendo del lavoro agile, garantisce il presidio e il coordinamento dell’attività amministrativa e 

supporto al lavoro del DS. Il Dsga, inoltre, provvederà a stilare la turnazione al fine di garantire il servizio 

essenziale con l’apertura della scuola da lunedì 16 marzo a venerdì 3 aprile. 

 

Docenti, alunni, genitori, fornitori e qualsiasi altro portatore di interesse DEVONO utilizzare, per eventuali 

richieste indifferibili di accesso non risolvibili per via telematica, la posta certificata 

(saps08000t@pec.istruzione.it) oppure indirizzo mail ordinario (saps08000t@istruzione.it) previa 

comunicazione telefonica (081916412); 

Il presente dispositivo sarà notificato agli Organi Superiori e pubblicando sul sito web della scuola per la 

massima diffusione. 

 

Il DSGA           Il Dirigente Scolastico 

Alfonso Tortora         Ezilda Pepe 
    (Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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