
 

Circ. 67                                                Vibo Valentia (VV), lì 16-05-2020 
 
 

Al DSGA e al personale ATA 

Al Personale Docente 

Ai Genitori e utenza esterna 

Alle RSU, alle RLS e all’RSPP 

Al Sito e  Registro Elettronico e ATTI 
 
 

 OGGETTO: Proseguimento lavoro agile dei servizi amministrativi e contabili. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni 

scolastiche ed educative - conseguente chiusura fisica dei plessi scolastici. 

 (rif. misure di contenimento per emergenza epidemiologica da COVID-19) 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
Vista la nota MIUR AOODPIT 682 del 15 Maggio 2020; 

Vista la nota MIUR prot. 622 del 01-05-2020 avente per oggetto “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. 

Istituzioni scolastiche ed educative” 

Viste le precedenti note MI (323/2020- 392/2020); 

Visto il DPCM del 26 Aprile 2020; 

Considerato che i docenti stanno effettuando didattica a distanza; 

Visto l’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, n. 27; 

Visto l’Art. 15 c. 1 del CCNL Area V dell’11 Aprile 2006; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n.165/2001; 
 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica conferma, sino a ulteriore avviso, ovvero a specifici interventi normativi, salvo eventuali 

proroghe governative, l’operatività  con modalità di lavoro on-line (smart working). 
 

Resta ferma, la possibilità di usufruire della presenza del personale in sede limitatamente alle attività ritenute 

indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza,  
 

Pertanto, il DSGA, sentito lo scrivente Dirigente Scolastico, per le attività indifferibili,  vorrà adottare la necessaria 

programmazione del servizio in presenza, utilizzando il principio della rotazione del personale ATA, che dovrà contattare per 

tempo. 
 
 

 

Si raccomanda al personale ATA e DSGA, durante il servizio in presenza, di utilizzare misure precauzionali: 

- indossare mascherina, che copra naso e bocca, e guanti di lattice - mantenere la distanza di interlocuzione di almeno 1 metro - 

evitare strette di mano o altre forme di saluto ravvicinato. 
 

Il Collaboratore Scolastico, in servizio, dovrà avere cura di disinfettare telefoni, PC, maniglie delle porte etc… 
 

 

Si invita il personale ATA ad essere reperibile per eventuali urgenti comunicazioni. 
 

 
 

---------------------------------------------- 
RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 
Prosegue a garanzia della salute, il solo RICEVIMENTO E CONSULENZA IN MODALITÀ TELEMATICA, attraverso i 

canali di posta elettronica PEO: vvic831008@istruzione.it     PEC: vvic831008@pec.istruzione.it  
 

 

In caso di URGENZA, valutata dal Dirigente Scolastico, il pubblico, previo appuntamento da richiedere a mezzo PEO/PEC, 

sarà ricevuto nel rispetto delle MISURE PRECAUZIONALI assunte dall'Istituto per prevenzione contagio da COVID-19 

(mascherina-guanti-distanziamento-no sosta negli ambienti) 

-------------------------------------------- 
 

#Lascuolanonsiferma, e, sperimentando un nuovo modo di restare uniti, anche se distanti, per l’emergenza coronavirus, 
abbiamo continuato a svolgere le nostre attività didattiche e amministrative “a distanza”, (e per l’indifferibile amministrativo, 
in presenza).  
 

Ringrazio tutto il personale di questa scuola, in particolare i docenti, per quanto finora ha fatto e agli alunni dico, miei cari, 
come nel libro “Cuore” di Edmondo De Amicis, ricordate che “…fate parte di un movimento immenso…, sostenuto dai libri, 
dalla classe (adesso a distanza), …che “insieme” siete una squadra che non cesserà mai e che rappresenta …il progresso, la 
speranza, la gloria del mondo… e la vittoria è la civiltà umana…”.  
Vi saluto caramente. FORZA….CE LA FAREMO! 
                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa  Domenica Cacciatore 
“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93”  
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