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   Genitori                                                   

   Docenti 

   Personale ATA 

Albo- Sito- Atti 

Oggetto: Prosecuzione modalità lavoro agile degli uffici amministrativi 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO il DPCM 1 aprile 2020; 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 593 del 18/03/2020 

VISTA la propria determina prot. n. 788 del 03/04/2020;                                              

DISPONE 

a) dal 4 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020, o ad altra data definita da successive disposizioni di 

legge o della Presidenza del Consiglio dei Ministri,   gli uffici amministrativi dell’Istituto 

Comprensivo “L. Porzio” di Positano (SA) continueranno a funzionare esclusivamente  in modalità 

di lavoro agile. 

b)  Le attività indifferibili volte a garantire il mantenimento dell’attività  dell’istituzione scolastica 

sono le seguenti:  

 ricevimento dell’utenza interna/esterna finalizzata a rendere specifici ATTI la cui consegna 

non può avvenire in modo alternativo a quella fisica; 

 

 attività amministrative rivolte al pubblico, garantite esclusivamente mediante i canali 

telematici (attraverso gli indirizzi email istituzionali, saic873005@istruzione.it e 

saic873005@pec.istruzione.it ) e i contatti telefonici, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,  al 

numero 089875166.  

 

 Nel caso in cui il servizio richiesto non possa essere reso telematicamente o telefonicamente 

e sia da ritenersi urgente ed indifferibile, l’accesso agli uffici avverrà solo previo 

appuntamento telefonico autorizzato dalla Dirigente scolastica, per scongiurare pericoli di 

contagio da Covid 19. 

 

 Eventuali attività indifferibili da svolgere in presenza saranno assicurate dalla Dirigente 

Scolastica e dal personale A.T.A., individuato dal D.S.G.A. Le restanti unità di personale  

dovranno assicurare, oltre al lavoro assegnato in forma di lavoro agile, la reperibilità nei 

normali orari di ufficio, sia per comunicazioni, sia per l’eventuale svolgimento di attività 

non previste, urgenti ed indifferibili da svolgere in presenza. 
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c) Il personale docente proseguirà la didattica a distanza, così come da precedenti note. 

d) Le comunicazioni al e tra il personale, in particolare quelle ad horas, potranno avvenire anche 

mediante whastapp, oltre che in ogni modo considerato utile.  

Tenuto conto della situazione emergenziale, si invita il personale tutto e l’utenza a consultare 

con continuità il sito istituzionale, ringraziando per la collaborazione.  

 

.        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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