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         Cava de’ Tirreni, 28 aprile 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 
 

• 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; 

• CONSIDERATO l’avviso già pubblicato da codesta Istituzione scolastica il 30 marzo 2020 prot. n. 
758/C2 

• PRESO ATTO del DPCM del 26 aprile 2020 

DELEGA 

il DSGA da giovedì 30 aprile 2020 dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e in seguito, a partire dal 
mese di maggio, ogni martedì e giovedì sempre dalle ore 10,00 alle ore 12,00 a disporre il libero 
accesso all’utenza negli uffici di Segreteria per la richiesta e il ritiro di atti e documenti cartacei 
(come diplomi conclusivi del Primo ciclo d'Istruzione e/o Certificazioni varie) che richiedano 
necessariamente l’intervento degli Operatori di segreteria sul luogo di lavoro. 
  La permanenza dell’Utenza dovrà avvenire nel rispetto assoluto del protocollo sanitario con 
l’osservanza di accedere ai locali scolastici una sola persona alla volta, con l’uso di mascherine e 
rispettando il distanziamento sociale come disposto dai DPCM vigenti e per il tempo strettamente 
necessario.  
   La presenza del Personale scolastico negli Uffici dovrà essere limitata, oltre che allo 
scrivente, al DSGA e a n. 2 incaricati della Segreteria. Per l’apertura e chiusura dei locali, si 
prevede la reperibilità di un collaboratore, che non dovrà avere contatti con le persone 
presenti. 
  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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