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       Prot. n. 584/I.1                                                            Castellammare di Stabia,  16 marzo 2020 
 

              
Al personale ATA 

   
Albo on line – Sito web  

  
OGGETTO: Emergenza COVIR 2019 – adozione ulteriori misure di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica nelle PA – organizzazione del lavoro in mo-
dalità agile con procedure semplificate alla luce anche delle determinazioni del Consi-
glio dei Ministri e del Decreto legge di data odierna nonché delle indicazioni del Mi-
nistro dell’Istruzione Lucia Azzolina  
 

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs.vo 165/2001; 
VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 
VISTO il DPCM  9 marzo 2020;    
VISTO il DPCM 11 marzo 2020 , in particolare il comma 6 dell’art. 1 ;  
VISTE le note e istruzioni operative del Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 dell’8/03/2020 
e prot. n. 323 del 10/03/2020;   
VISTI gli artt. 18-23 della legge 81/2017; 
CONSIDERATA l’emergenza in atto e la necessità di contenere quanto più possibile gli spo-
stamenti fisici delle persone per esigenze lavorative – Ordinanze del Presidente Giunta Re-
gionale Campania come applicate anche dai Sindaci nei Comuni di competenza; 
TENUTO CONTO che i periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile 
possono sopperire alla mancata prestazione lavorativa prima di fare ricorso alla fattispecie 
della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile ( art. 1256 CC– c.2 ); 
VISTE le turnazioni ad oggi già disposte a tutela della salute pubblica e nell’interesse dell’in-
tera comunità scolastica; 
RICHIESTE al personale amministrativo e tecnico prestazioni di lavoro in modalità agile; 
VISTE le note di questa dirigenza a tutt’oggi emanate tese a garantire quotidianamente l’ero-
gazione del pubblico servizio; 
PRESO ATTO dell’evolversi negativo della situazione di emergenza in considerazione di casi 
acclarati nel Comune di Castellammare di Stabia e comuni limitrofi; 
CONSIDERATO che non esistono allo stato necessità urgenti ed indifferibili che richiedano 
l’accesso quotidiano agli uffici; 
CONSIDERATO ANCORA che ogni altra prestazione può essere svolta in modalità agile  
 

DISPONE 
 

a) La turnazione degli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  nei soli giorni di lunedì e gio-
vedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00  al fine di garantire i servizi minimi essenziali in pre-
senza relativi alle attività necessarie concernenti l’amministrazione, la contabilità, i ser-
vizi tecnici e la didattica. Gli assistenti amministrativi non in sede opereranno a distanza  
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con il lavoro agile secondo le modalità semplificate previste dalla nota 278 del 6 marzo 
2020; 
 

b) La turnazione dei COLLABORATORI SCOLASTICI  nei soli giorni di lunedì e giovedì 
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 limitandone la presenza ai contingenti minimi necessari per 
le prestazioni non correlate alla presenza di allievi;   

 
  

 
Le disposizioni di cui sopra, come specificate nell’ods allegato, producono effetti dalla data del 17 
marzo 2020 e sono efficaci, fino a diverse indicazioni. 
Qualsivoglia credito derivante da ferie residue si intende, con tale organizzazione del lavoro, esau-
rito. 
Si raccomanda al personale ATA la visione quotidiana del sito web e la cura di far pervenire, al 
direttore SGA -  rosarapacciuolo@icloud.com  –  i propri indirizzi mail e recapiti telefonici ai quali 
inoltrare comunicazioni di servizio (mail riservata al solo personale interno). 
 
All’utenza si raccomanda l’utilizzo ordinario della casella mail istituzionale. 
  
Comunicazioni che dovessero pervenire in altra modalità non saranno oggetto di riscontro.   
Eventuali necessità che richiedono l’accesso fisico ai locali scolastici saranno evase previo appunta-
mento attraverso mail. 
 
  
Con la viva raccomandazione di voler seguire le indicazioni del Ministero della Salute e di atte-
nersi alle Ordinanze Regionali e Comunali, giustificative del presente provvedimento a carattere 
d’urgenza.  

 
    Il Dirigente scolastico  

         prof.ssa Elena CAVALIERE  

                                                                                   (Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3  del D.LGS N. 39/1993) 
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