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         Cava de’ Tirreni, 30 marzo 2020 
                      All’USR Campania 
         All’Ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno 
         Al DSGA 
                                    Alle Famiglie e agli alunni 
                    Ai Docenti e al Personale A.T.A.   
                                                        All’Albo dell’Istituto  
         Al sito Web 
      
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
• VISTO l’art. 87 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 (G.U. n.70 del 17.03.2020) che 

dispone le misure straordinarie in materia di lavoro agile; 
• VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 392 del 18/03/2020 - “emergenza sanitaria 

da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”; 
• CONSIDERATE, sia la natura del servizio pubblico essenziale, attribuita dalle norme alle 

Istituzioni scolastiche autonome, sia la necessità di contenere, in questa fase emergenziale, 
le presenze fisiche nella sede di lavoro; 

• PRESO ATTO del DPCM del 22 marzo 2020; 
• CONSIDERATO che il sottoscritto e diversi assistenti amministrativi risiedono in comuni 

diversi da Cava de’ Tirreni, sede degli Uffici di Segreteria;  
• EVIDENZIATO che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-2019, i servizi essenziali di Segreteria, saranno assicurati con la modalità di lavoro 
agile mediante l'utilizzo delle mail istituzionali: 
saic8a100t@istruzione.it  -  saic8a100t@pec.istruzione.it 
e da martedì 31/03/2020 dalle ore 10,00 alle 12,00 anche attraverso il numero telefonico 
della scuola: 0892966887  
 

DELEGA 

il DSGA, a partire da lunedì 30 marzo 2020, a disporre l'accesso del personale 
amministrativo negli uffici solo in casi eccezionali e per attività ritenute indifferibili che 
richiedano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. Nella fattispecie la 
permanenza negli Uffici è limitata, oltre che allo scrivente, a n. 2 incaricati della 
Segreteria, in via prioritaria al DSGA. La permanenza dovrà avvenire nel rispetto 
assoluto del protocollo sanitario e per il tempo strettamente necessario. Per l’apertura e 
chiusura dei locali, si prevede la reperibilità di un collaboratore, che non dovrà avere 
contatti col personale presente. 

Per ulteriori informazioni si raccomanda di consultare l’albo on line e il sito web 
d’istituto. 

        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  Dott.  Maurizio de Gemmis 
                  (Firma omessa ai sensi dell’Art. 3, co. 2, del D. L.vo 39/1993) 
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