
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTIA DE MARE” 
SAN CIPRIANO D’AVERSA 

Via Schipa, 14 - Tel 081.8167746 - 
-  Codice meccanografico CEIC899001 –  Codice Fiscale 90035530618 

e-mail: ceic899001@istruzione.it – pec: ceic899001@pec.istruzione.it    www.iacsancipriano.edu.it 
                     Al personale tutto 

 

           Alle famiglie 

 

Al Comune di San Cipriano d’Aversa 

          Alle RSU 

All’USP di Caserta 

Al USR della Campania 

Al Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

OGGETTO : PROSECUZIONE FUNZIONAMENTO MODALITA’ LAVORO AGILE 
UFFICI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  IC MATTIA DE MARE DI SAN CIPRIANO 
D’AVERSA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la determina prot. n.905 del 17-03-2020con la quale si disponeva il funzionamento degli uffici 
amministrativi  (e dei servizi tecnici) dell’istituto IC MATTIA DE MARE in modalità lavoro agile, ai 
sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al venerdì , con un impegno orario del 
DSGA e del personale amministrativo (e tecnico) corrispondente a 36 ore settimanali  articolate 
nella fascia oraria giornaliera  8,00- 15,12  per il periodo dal  18 marzo  al 3 Aprile 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  1 aprile 2020 con il quale, considerati  
l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, è 
stata prorogata al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del Ministro della 8, 9,11 e 22 marzo 2020, dell’Ordinanza Salute 20 marzo 
2020 e delle disposizioni ancora vigenti al 3 aprile dell’Ordinanza adottata dal Ministro della 
Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  10 aprile 2020 ulteriori disposizioni 
attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabile sull’intero  territorio nazionale che proroga 
le misure restrittive fino al 3 maggio 2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODPIT 682 del 15.05.2020  con cui si ritiene 

opportuno confermare, sino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui 

alla Nota Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODPIT 622 del 01.05.2020 

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle 
attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono  
la presenza giornaliera fisica del personale  amministrativo (e tecnico) nei locali dell’istituto; 

DISPONE  
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Dal  18 maggio e fino al termine fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero il 31 luglio 2020 (salvo data 

antecedente stabilita con DPCM) delle Misure organizzative per il funzionamento 

in modalità di lavoro agile, come modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa degli uffici dell’istituzione scolastica di cui di cui alla 

determina dirigenziale prot. n.905 del 17-3-2020 

-demanda al DSGA la predisposizione della variazione al Piano delle attività del 

personale ATA con  effetto dal 18 maggio 2020 fino alla data di cessazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero il 31 luglio 2020 

(salvo data antecedente stabilita con disposizioni normative ) 

1-  Dal 18 maggio  2020  gli uffici amministrativi  dell’I.C.Mattia De Mare  di 

San Cipriano D’Aversa funzioneranno in modalità lavoro agile , dal lunedì 

al venerdì, con un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo 

corrispondente a 36 ore settimanali . 

2- l’istituzione scolastica un giorno settimana ,il giovedì,  rimarrà aperta dalle 

ore 8.00 alle ore 15.12 per le attività da svolgere in presenza,  in base ad 

un’organizzazione flessibile e per  altra eventualità indifferibile comunicata 

o sopravvenuta si assicura comunque l’apertura dell’Istituzione Scolastica, 

previa individuazione del personale da parte del DSGA  

3- Il Dirigente scolastico assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione 

scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa 

dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto 

costante, garantendo la propria costante reperibilità e, laddove necessaria, la 

presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione 

scolastica 

6- L’ufficio di segreteria potrà essere contattato con le seguenti modalità: 

 attraverso la casella di posta elettronica : ceic899001@istruzione.it 

 attraverso la casella di posta elettronica pec  :  ceic899001@pec.istruzione.it 

 nel giorno di apertura al numero telefonico 081-8167746 

 nei giorni di chiusura al numero telefonico   3331109559, solo per 

questioni urgenti  dalle ore 10 alle ore 12 

 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola 

https://www.iacsancipriano.edu.it/. 

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. 

La presente disposizione è trasmessa ai soggetti in indirizzo e pubblicata all’Albo Pretorio e 
sul sito web  istituzionale nella sezione News. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonietta Cerrito 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e s.m.i. 
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