
 

AL SITO WEB E ALL’ALBO PRETORIO  

                                                                                                                         Al DSGA  

AGLI ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI AI 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

AL PERSONALE DOCENTE  

AI GENITORI 

 

Oggetto: Ulteriori chiarimenti con recapiti e contatti in periodo di chiusura degli edifici 
scolastici 

Il Dirigente scolastico 
Vista l’Ordinanza  della Regione Campania n. 23 del 25/03/2020 
Vista l’Ordinanza  della Regione Campania n. 25 del 28/03/2020 
Visti i decreti emanati da questa Dirgenza prot. n.2346 del 20/03/2020 e prot. n. 2385 del 
26/03/2020 

DECRETA 
 

A seguito della chiusura degli uffici della presente istituzione scolastica, per eventuali 
comunicazioni, è possibile rivolgersi al seguente contatto telefonico esclusivamente dal 
Lunedì al Venerdì, dalle 9,00 alle 11,00 : 

3921346519 

Il funzionamento amministrativo degli Uffici di questa istituzione scolastica, fino al 14 Aprile 
2020, e /o comunque fino alla data di cessazione dell’emergenza Covid-19 o di diversa data 
indicata dalle Autorità preposte, secondo le seguenti modalità di lavoro del personale A.T.A.: 

 

 

Personale Amministrativo 
Con la precedente determina di questa Dirigenza si comunica il ricorso massivo al lavoro 
agile, per il quale si è proceduto a: 

a. indirizzare i singoli dipendenti, secondo le mansioni che ciascuno può svolgere da 
remoto, con specifico riferimento al Piano annuale delle attività; 

b. garantire, tramite rotazione, il contingente minimo che dovrà assicurare lo 
svolgimento in presenza sul luogo di lavoro delle attività dell’Istituto che non si 
possano ottemperare attraverso il lavoro da remoto in quanto indifferibili. 

Il Personale amministrativo realizzerà il lavoro secondo le seguenti modalità: 
- Prestazione di lavoro in remoto con strumentazioni tecnologiche in proprio 

possesso; 
- Vengono riportati gli indirizzi e-mail presso cui far pervenire le istanze per urgenze 
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che saranno prese in carico da ciascun Assistente Amministrativo in funzione delle 
mansioni a ciascuno assegnate nel Piano Annuale: 
naic8gh00t@pec.istruzione.it 
naic8gh00t@istruzione.it 

 
La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                   Prof.ssa Adele Mormile 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                              

           dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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