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Circolare n. 321 
del 18/05/2020 
 
 

Ai docenti 
Ai genitori 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

 
 

Epc. USR e Ambito PA 
 

Al sito Web 
 
Oggetto : Applicazione DPCM 15 Maggio 2020 - proroga sospensione delle attività didattiche in 
presenza e organizzazione degli uffici amministrativi fino al 14 Giugno 2020.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato quanto contenuto nell’art. 1 lett. q) e r) del DPCM 15/5/2020, secondo cui le attività 
didattiche risultano sospese e i dirigenti attivano modalità di didattica a distanza; 

Tenuto conto di quanto indicato nella nota n. 682 del 15/05/2020 del Ministero 
dell’Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione in merito al 
proseguimento lavoro agile fino ad ulteriore avviso; 

 
COMUNICA 

 
ai destinatari in indirizzo che il Dirigente scolastico continuerà ad attuare modalità di lavoro agile, 
garantendo la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità 
connesse al funzionamento dell’Istituzione scolastica. 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. Pertanto, le attività di 
Didattica a Distanza- DAD, coordinate dal Dirigente Scolastico e coadiuvate dall’Animatore Digitale, 
Prof. A. Masi, e dal Team dell’animatore Digitale, proseguiranno secondo la programmazione 
contenuta in Google Calendar pubblicata nell’ apposita sezione DAD del Sito web istituzionale. 
Gli uffici di segreteria e il D.S.G.A. continueranno a lavorare  da remoto secondo la modalità del 
lavoro agile, pertanto, le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza attraverso 
comunicazioni esclusivamente alle seguenti e-mail:paic88600n@istruzione.it e 
paic88600n@pec.istruzione.it e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero telefonico 091-811.23.57.  
 

Per eventuali esigenze indifferibili e improcrastinabili degli utenti da comunicare tempestivamente 
ai succitati indirizzi di posta e elettronica, viene garantita la presenza del personale presso la sede 
di servizio, con n. 1 o 2 collaboratori scolastici e n. 1 o 2 assistenti amministrativi, limitata alla sola 
misura necessaria a garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, di cui sopra, previa 



assunzione rigorosa, secondo quanto contenuto nella succitata nota 622, del “Protocollo di accordo 
per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da 
“Covid-19”, garantendo le condizioni di sicurezza previste, per la generalità delle pubbliche 
amministrazioni, dai protocolli d’intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e CGIL, CISL, 
UIL 3 aprile 2020 e CSE, CIDA, COSMED e CODIRP 8 aprile 2020. 

Le presenti disposizioni, potranno essere reiterate, modificate, integrate, in considerazione degli 
sviluppi dell’emergenza sanitaria e di eventuali nuovi e differenti interventi normativi. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                       Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

  
          

 
 
    

 
 


