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Prot. n.1138/07                                                                                                          Avella, 18/05/2020  
 

 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Alle Famiglie 

Al Comune 
Ai Comando di Polizia Municipale  

All’Albo  
Al Sito WEB 

  
Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA PROROGA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI IN 
MODALITÀ AGILE E DELLE  ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA A PARTIRE DAL 18/05/2020  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
VISTO il DPCM del 01 Aprile 2020 e, in particolare, l’art.1 c.1 che estende fino al 13 aprile 2020 
l’efficacia delle disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste 
dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall’Ordinanza 28 marzo 2020, 
adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti; 
VISTO il DPCM del 10 Aprile 2020 contenente misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale, che ha ulteriormente prorogato le misure di contenimento dal 14 
aprile 2020 al 3 maggio 2020;   
VISTO il DPCM del 26 Aprile 2020 contenente 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, che ha 
ulteriormente prorogato le misure di contenimento dal 04 maggio 2020 al 17 maggio 2020;   
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico di chiusura degli uffici e disposizioni per assicurare 
solo le attività indifferibili - Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 Prot. 
n. 1031/07 del 17/03/2020 e la successiva integrazione;  
VISTA la circolare prot. n 971/04 del 05/03/2020 avente come oggetto “Emergenza 
CORONAVIRUS - sospensione attività didattiche in presenza e attivazione modalità di didattica a 
distanza”;  
VISTA la nota n. 682 del 15 maggio 2020 che conferma, sino a ulteriore avviso ovvero a specifici 
interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020 che prevede il 
proseguimento lavoro agile secondo il DPCM del 26 aprile 2020;  
VERIFICATO che l’organizzazione degli uffici non configura alcuna ipotesi di interruzione di 
pubblico servizio dal momento che il personale di segreteria, già abilitato a lavorare in remoto 
sugli applicativi in dotazione alla scuola, continuerà a prestare il proprio servizio in modalità agile;   
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CONSIDERATO che la presente istituzione scolastica sta garantendo a pieno regime il servizio di 
istruzione attraverso il registro elettronico e la piattaforma G-Suite consigliata dal MIUR come si 
evince dal sito della stessa, dedicato alla Didattica a Distanza (DAD);   

DECRETA  

Per i motivi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti:   
A decorrere dal 18/05/2020 e fino a diversa comunicazione le attività didattiche continuano ad 
essere sospese e i servizi amministrativi saranno erogati in modalità agile tranne in caso di 
eventuali sopraggiunte necessità a carattere indifferibile previo apposito appuntamento, nel 
rispetto delle previste misure precauzionali.  
  

Reperibilità nei giorni di chiusura degli Uffici:  
• Telefono: 081/8251321 (dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00)  
• PEO: avic842008@istruzione.it  
• PEC: avic842008@pec.istruzione.it   

   
  

                                                                                           Il Dirigente Scolastico  
                                                                                          Prof.Vincenzo Gagliotta  

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