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Prot. 781/C19  Piaggine, 18/05/2020 

 

Al personale docente e ATA - Sede 

Al DSGA – Sede 

Ai            genitori 

Alle RSU d’Istituto 

All’albo on-line del sito web 

Agli atti sede 

Al Direttore U.S.R. della Campania 

drca@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’A.T. di SALERNO 

uspsa@postacert.istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di Piaggine(SA) 

Al Sindaco del Comune di Bellosguardo (SA) 

 

 

OGGETTO: Proroga delle disposizioni dirigenziali del 20 marzo 2020  prot. n. 559/C1 “Emergenza 

epidemiologica da COVID-19 – Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020. Modalità di funzionamento 

uffici”  fino al 03 giugno 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di 

quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 

marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020; 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, in particolare l’art. 87, comma 1, che recita “Fino alla cessazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente 

stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 

a) 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; 

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 

della legge 22 maggio 2017, n. 81….”; 

VISTO il DPCM del 1 Aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 

02/04/2020; 

mailto:saic878008@istruzione.it
http://www.scuolepiaggine.edu.it/
mailto:drca@postacert.istruzione.it
mailto:uspsa@postacert.istruzione.it


 

 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO PIAGGINE (SA) 

84065 Piaggine (SA) C.so Europa - C.F.84001900657 - C. M. SAIC829003 – C.U. UFH0JW 
Tel. Fax 0974/942056 – e-mail: saic829003@istruzione.it – pec:saic829003@pec.istruzione.it  

Web: www.scuolepiaggine.edu.it 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale” 

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il permanere dell’emergenza nazionale; 

VISTA la proposta del Direttore SGA del 20/03/2020 prot. n. 557/C1, inerente la predisposizione 

del piano di lavoro del personale ATA, per il periodo dal 21.03.2020 al 03.04.2020 e sino alla data 

di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o diversa data stabilita con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, il seguente piano delle Attività del personale ATA; 

VISTO il decreto del 20 Marzo 2020 – prot. n. 558, di adozione del piano di lavoro del personale 

ATA, cosi come proposto dal Direttore SGA; 

RICHIAMATO integralmente il provvedimento Dirigenziale prot. n. 559/C1 del 20 marzo 2020; 

 

DECRETA 

 

la proroga delle disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale del 20 marzo 2020 prot. n. 559/C1 

fino al 03 giugno  2020: 

1) “gli Uffici di Segreteria e di Presidenza resteranno chiusi, salvo diverse disposizioni. Il Dirigente 

Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e tutto il personale Amministrativo 

continueranno a svolgere le rispettive mansioni in modalità smart working (lavoro agile)”; 

2) “per esigenze indifferibili, per le quali è necessario il servizio in presenza, gli uffici di segreteria 

resteranno aperti solo nei seguenti giorni e orari: 

Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00”.    

3) “è fatto obbligo a tutto il personale della scuola di rispettare le misure di prevenzione igienico 

sanitarie di cui all’allegato 4 del DPCM del 10 Aprile 2020”, allegato al presente Decreto. 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof. Mimì Minella  

 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 c.d Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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Allegato 4  

  

                      Misure igienico-sanitarie  

  

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in 

   tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e  altri 

   luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per  il  lavaggio 

   delle mani;  

2. evitare il  contatto  ravvicinato  con  persone  che  soffrono  di 

   infezioni respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una  distanza  interpersonale  di 

   almeno un metro;  

5. praticare l'igiene respiratoria  (starnutire  e/o  tossire  in  un 

   fazzoletto evitando il  contatto  delle  mani  con  le  secrezioni 

   respiratorie);  

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri,  in  particolare 

   durante l'attivita' sportiva;  

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a  meno  che  siano 

   prescritti dal medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. e'  fortemente  raccomandato  in  tutti   i   contatti   sociali, 

   utilizzare  protezioni  delle   vie   respiratorie   come   misura 

   aggiuntiva   alle   altre   misure   di   protezione   individuale 

   igienico-sanitarie.  
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