
  

                                                                                                             

 

 

  
 

  Marina di Ginosa, (come da timbro protocollo) 

Alle famiglie 
agli studenti 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Tramite pubblicazione Albo Istituto 

 
Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Proroga disposizioni riguardanti l’organizzazione del servizio nell’ I.C. “R.Leone” di 
Marina di Ginosa (Ta) al 02/06/2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Viste le note del Ministero dell’Istruzione nr. 278 del 6 marzo 2020, nr. 279 dell’8 marzo 2020 e nr. 323 del 10      
            marzo 2020; 
Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020; 
Visto il D.L. del 17 marzo 2020 “Cura Italia”; 
Visto il DPCM “Cura Italia” del 01/04/2020 che proroga la chiusura fino al 13/04/2020; 
Visto il DPCM del 10/04/2020 che proroga la chiusura fino al 03/05/2020; 
Visto Il DPCM fase 2 valido dal 04 al 17 maggio 2020; 
Vista la nota del MIUR prot. n. 622 dell'01-05-2020; 
Visto il DPCM fase 2 valido dal 18-05-2020 al 03/06/2020; 
Vista la nota del MIUR prot. n. 682 del 15-05-2020”proseguimento lavoro agile. DPCM del 26-04-2020-Istitutzioni  
            scolastiche ed educative”; 
Considerato che: 
        - il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 giorni dei termini di cui all’art. 23 
         commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
       - non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche; 
       - che le prestazioni di lavoro assegnate sono gestibili a distanza; 
TENUTO CONTO di dover assicurare l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al 
fine di contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19; 
 

DETERMINA 
 

ADOZIONE DI MODALITA’ DI LAVORO 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

Svolgimento dell’attività lavorativa in smart working; 
Per l’attività in presenza, esclusivamente in caso di indifferibili necessità è previsto un contingente 
minimo costituito da n. 1 unità; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

Raffaele LEONE 
Viale Pitagora 11 – 74025 Marina di Ginosa (TA) 

Tel. 0998290484 - C.F. 80013420734 
e-mail: taic80500g@istruzione.it - www.comprensivoleone.edu.it 





  
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Viene stabilito un contingente minimo costituito da n. 1 unità di personale che assicurerà l’apertura e la 
presenza nei locali scolastici per le eventuali attività indifferibili (saranno contingentati in ordine 
alfabetico, secondo le necessità). 
Il Dirigente Scolastico e il DSGA garantiranno la loro costante reperibilità e la presenza nelle giornate ed 
orari di apertura per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. 
 Il Dirigente scolastico assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a 
distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinato dal DSGA, con il quale manterrà un contatto 
costante. 
L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica: 
taic80500g@istruzione.it 
 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI 
 

Nei locali possono accedere soltanto gli operatori autorizzati. 
 

RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO 
 

Per la presente determina datoriale è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali 
territoriali come previsto dall’art.22 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola, 
anche con mezzi di comunicazione a distanza. 
 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 
 

Si ricorda a tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio, di attenersi scrupolosamente a 
TUTTE le misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020. 
 
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. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Vita Maria SURICO * 

 
* Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

      
 
 

 

  


