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Al personale Docente e ATA 
 
Ai Genitori ed Alunni 
 
Al DSGA 
 
All’Albo 
 
Al Sito web 

 
Al Sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni (SA)  
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it 

 
Alla Regione Campania – UOD Istruzione  
dirittoallostudio@regione.campania.it 

 
Al Direttore dell’U.S.R. per la Campania  
direzione-campania@istruzione.it 

 
All’Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno 
usp.sa@.istruzione.it 

 
Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Salerno 
scuole.sa@istruzione.it 

 
 
 

Oggetto:  Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  COVID-19.  – 
Organizzazione del servizio dell’Istituto a decorrere dal 18.05.2020 e fino al 31.05.2020. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO    l’art. 21 della L. 59 del  15.03.1997; 
VISTO    il DPR n.275 del 08.03.1999;
VISTO   l’art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 31.03.2001; 
VISTO   il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020; 
VISTO   il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione  

  dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTA   la nota MIUR prot. n. 278 del 06.03.2020; 
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VISTA  la nota MIUR prot. n. 279 del 08.03.2020; 
CONSIDERATO  l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e  l’incremento dei 

casi sul territorio nazionale; 
VISTA  la nota USR Campania prot. n. 5085 del 09.03.2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Aggiornamenti”; 
VISTA  l’Ordinanza prot. n. 648 del 09.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
VISTA   la nota M.I. prot n. 323 del 10.03.2020; 
VISTO    il D.L. 25/03/2020 n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTA  l’Ordinanza n. 23 del 25/03/2020 Giunta Regionale della Campania, Proroga delle misure urgenti di 

prevenzione del rischio di contagi di cui all’ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento; 
VISTO   il CCNL – Comparto Scuola; 
ACCERTATO  che comunque la presenza massiva di tutto il personale ATA, contemporaneamente in servizio, potrebbe 

favorire potenzialmente il diffondersi dell’infezione; 
VISTO l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11.03.2020;  
VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 art. 87; 
VISTA l a nota M.I. n. 392 del 18.03.2020; 
CONSIDERATO   che  l'art.  8  del  DPCM  del  10/04/2020  afferma  che  “le  disposizioni  del  presente  decreto producono 

effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 03 maggio 2020”; 
VISTA  la nota M_PI. AOODPIT prot. n. 0000622 del 01.05.2020; 
VISTA  la nota M_PI. AOODPIT prot. n. 0000682 del 15.05.2020; 
CONSIDERATO  che il lavoro agile diviene la modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, salvo individuazione 

di attività indifferibili che richiedano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro; 
VISTO   il Piano delle Attività del Personale ATA e relative integrazioni predisposte dal DSGA; 

 
SI DISPONE 

 
la presenza, in turnazione, e relativamente ai soli giorni del lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, del personale ATA al fine di 
mantenere il necessario decoro delle sedi scolastiche (ovvero di provvedere alla pulizia dei locali) e di assicurare attività 
lavorative non altrimenti espletabili in smart working, secondo il calendario di seguito riportato. 
Resta inteso che gli assistenti amministrativi e il DSGA, secondo il normale orario di lavoro, continuano ad assicurare 
quotidianamente l’espletamento delle attività di propria competenza in smart working. 
 
Assistenti amministrativi: 
 
 

Dipendente GIORNO ORARIO 
ALIBERTI ANNAMARIA / VIVIANO RITA Lunedì 25.05.2020 DALLE ORE 9:00 ALLE 13:00 
RAVVEDUTO TIZIANA / LEO ANNAMARIA Martedì 26.05.2020 DALLE ORE 9:00 ALLE 13:00 
ALIBERTI ANNAMARIA / VIVIANO RITA Mercoledì 27.05.2020 DALLE ORE 9:00 ALLE 13:00 
RAVVEDUTO TIZIANA / LEO ANNAMARIA Giovedì 28.05.2020 DALLE ORE 9:00 ALLE 13:00 

  
Il DSGA sarà presente tutti i giorni dal lunedì al giovedì. 
 
 
Collaboratori scolastici  
 

ALIBERTI ANGELA / DI FILIPPO CLARA Lunedì 25.05.2020 DALLE ORE 9:00 ALLE 13:00 
VIGORITO ANTONELLA 
FARIELLO ERNESTINA 

Martedì 26.05.2020 DALLE ORE 9:00 ALLE 13:00 

D’ACUNZI GENNARO  
 FERRARA MAURIZIO 

Mercoledì 27.05.2020 DALLE ORE 9:00 ALLE 13:00 

GIGANTINO ANGELO 
FOGLIO LORELLA 

Giovedì 28.05.2020 DALLE ORE 9:00 ALLE 13:00 

 

 
 
 



Contatti 
 
Per tutte le comunicazioni i genitori, il personale scolastico e l’utenza esterna potranno contattare l’Istituto attraverso i 

seguenti indirizzi email: saic8a100t@istruzione.it  -  saic8a100t@pec.istruzione.it 

e dalle ore 10,00 alle 12,00 anche attraverso il numero telefonico della scuola: 0892966887 

Studenti, famiglie e docenti sono invitati a consultare il sito della scuola e il registro elettronico per gli aggiornamenti sulle iniziative 

didattiche e sulle disposizioni delle autorità istituzionali,  scolastiche e sanitarie in materia  di emergenza coronavirus. 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, in funzione 

dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi. 

 
 

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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