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PORTICI (NA), 26 GIUGNO 2020 

 
A TUTTA L’UTENZA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“4 DE LAUZIERES” 

PORTICI (NA) 
PERSONALE DOCENTE, PERSONALE A.T.A., FAMIGLIE DEGLI ALUNNI, ESTERNI 

a mezzo comunicazione profilo del committente (sito web istituzionale della scuola) 
www.ic4delauzieresportici.edu.it 

 
ALLE RR.SS.UU. DI ISTITUTO 

 

     

OGGETTO: DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE – RIPRESA ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE IN 

PRESENZA A DECORRERE DALL’01/07/2020 -. 
 
CONSIDERATA  l’emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata, nel mese di MARZO 2020, 

sull’intero territorio nazionale; 
 
FACENDO SEGUITO al provvedimento della scrivente prot. n. 0001547/01-01 del 10/03/2020, avente ad 

oggetto: << D.P.C.M. 8 MARZO 2020  E D.P.C.M. 9 MARZO 2020 – NOTA PROT. N. AOODPPR 
0000279 DELL’08/03/2020 - ISTRUZIONI OPERATIVE SCATURENTI DALL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’-.>>; 

 
FACENDO SEGUITO al dispositivo della scrivente prot. n. 0001621/01-01 del 18/03/2020, avente ad oggetto:                       

<<APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 16 MARZO 2020 - DISPOSIZIONI CIRCA L’ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO NELL’ISTITUTO IC “4 DE LAUZIERES” DI PORTICI (NA)  A DECORRERE DAL 
GIORNO 19 MARZO 2020 E FINO AL 03 APRILE P.V. E/O COMUNQUE FINO ALLA DATA DI 
CESSAZIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 O DI DIVERSA DATA INDICATA DALLE 
AUTORITÀ PREPOSTE>>; 

 
VISTO  il D.P.C.M. 11 GIUGNO 2020, in particolare l’art. 3 <<Misure di informazione e 

prevenzione sull’intero territorio nazionale>>, comma 5, il quale contempla  la 

progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri 
dipendenti con le modalità di cui all’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 

 
CONSIDERATO CHE in virtù di quanto sopra, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni 

Scolastiche, predispongono le misure necessarie ed assicurano il rispetto delle prescrizioni 
vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità; 

 

DATO ATTO CHE in questo preciso periodo contingente risultano in scadenza numerosi adempimenti di 
carattere amministrativo-contabile, che la scuola è chiamata ad assolvere, tra i quali si 
elencano i seguenti impegni,  a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• attività per gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione; 
• pubblicazioni esiti scrutini finali; 
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• consegna alle famiglie del certificato relativo all’esame conclusivo del primo ciclo 

di istruzione per il perfezionamento dell’iscrizione alla prima classe delle scuole 

secondarie di secondo grado; 
• controllo di sicurezza e avvio della manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

attrezzature tecniche ed informatiche; 
• completamento delle operazioni di restituzione e di controllo dei devices forniti, 

in comodato d’uso gratuito, agli studenti; 
• collaudo degli ulteriori dispositivi informatici acquistati dalla scuola, da 

consegnare successivamente agli alunni beneficiari per l’apprendimento a 

distanza; 
• svolgimento di procedimenti amministrativi che necessitano della consultazione 

di atti archiviati presso gli Uffici di Segreteria e Presidenza dell’Istituto, nonché 

della necessaria presenza sul luogo di lavoro del personale amministrativo e 

ausiliario; 
• determinazione organici di fatto, 
 

PRESO ATTO CHE per dare corso agli adempimenti e alle operazioni sopra indicati nel dettaglio è indispensabile 
accedere ai locali della Segreteria Scolastica, con continuità, 

 

 S  I   D I  S P O N E  Q U A N T O  S E G U E : 
  

A far data dal giorno 01 LUGLIO 2020 (MERCOLEDI’) e fino a nuova disposizione gli uffici 

amministrativi  dell’I.C. “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA) riprenderanno a funzionare in presenza, 

dal LUNEDI’ al VENERDI’, con un impegno orario, corrispondente a n. 36 ore settimanali, articolato nella 
fascia oraria giornaliera  07,30-14,42. 
 
Pertanto, il personale A.T.A., appartenente ai profili di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e 

COLLABORATORE SCOLASTICO, osserverà, con decorrenza 1° LUGLIO 2020,  il seguente orario di 

lavoro, dal LUNEDI’ al VENERDI’, in presenza, salvo diverse indicazioni: dalle ore 07,30 alle ore 14,42. 
 
Considerato che dall’01/07/2020 il personale non docente inizierà a fruire delle ferie estive, non si rende 
necessario stabilire una turnazione in presenza degli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, né dei 
COLLABORATORI SCOLASTICI, essendo garantito il dovuto distanziamento fisico. 
 
L’apertura al pubblico degli Uffici, docenti compresi, nell’ipotesi di richieste dell’utenza che non sia possibile 
evadere e soddisfare con modalità a distanza, avverrà nei giorni sopra indicati – LUNEDI’, MERCOLEDI’, 
GIOVEDI’, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, esclusivamente previo appuntamento telefonico e/o via mail, 
utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica istituzionali:  
 

PEO (POSTA ELETTRONICA ORDINARIA): naic8cc008@istruzione.it 
PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA): naic8cc008@pec.istruzione.it 
 

Le comunicazioni via e-mail (PEO e/o PEC) restano quotidianamente presidiate dal personale amministrativo. 
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RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO  

 

Del presente provvedimento è data informazione alla RSU dell’Istituto, come previsto dall’art. 5 del CCNL 
2016/19 del COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA SEZIONE SCUOLA.  
 
ACCESSO DELLE FAMIGLIE E DELL’UTENZA TUTTA (PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. 

INTERNO ALLA SCUOLA) AI LOCALI SCOLASTICI E ALLE PERTINENZE DEGLI EDIFICI 

 

Per quanto concerne l’accesso in sicurezza di tutta l’utenza ai locali scolastici, fermo restando quanto 

sopra specificato, si rimanda alla lettura della CIRCOLARE prot. n. 0002541/06-09 del 15/06/2020 di 

questa Istituzione Scolastica, avente ad oggetto: << PUBBLICAZIONE ATTI NORMATIVI RELATIVI 

ALLE MISURE CONTENITIVE DEL CONTAGIO DAL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) NEL 

SETTORE SCOLASTICO – MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI ->>, nonchè dei 

relativi allegati, notificata a tutti gli utenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale della scuola. 
 
MISURE IGIENICO-SANITARIE 
 
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di esodo della 
sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate, con 
particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di dispostivi di protezione. 
 
I locali della scuola saranno soggetti ad opera di controllo, aerazione e pulizia approfondita a cura dei 
COLLABORATORI SCOLASTICI, ai sensi delle misure organizzative, di prevenzione e di protezione indicate 
nel protocollo concordato con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto e citate nel 
DOCUMENTO TECNICO conclusivo SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE 
CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO, approvato in data 28/05/2020 dal COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO, appositamente istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
a) Sono vietati assembramenti negli Uffici di Segreteria e Presidenza, nonché all’interno dell’edificio.  
b) Nei locali può accedere solo personale autorizzato e munito di dispositivi di protezione (mascherina).  
c) Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto 

della normativa in materia di protezione dei dati personali.  
d) Si deve assicurare l’attuazione ed il rispetto delle misure di prevenzione, di contrasto e di contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti degli uffici e delle scuole, assicurando, inoltre, ampia 
diffusione delle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16 del DPCM 11 GIUGNO 
2020. 

e) Il personale tutto e l’utenza in generale sono tenuti a consultare, costantemente, il sito istituzionale della 
scuola www.ic4delauzieresportici.edu.it per gli eventuali aggiornamenti afferenti alla presente 
disposizione.  
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f) Si invita, inoltre, il personale a tener conto, in deroga a quanto previsto dal C.C.N.L. - COMPARTO 
ISTRUZIONE E RICERCA - sul diritto alla disconnessione, anche delle comunicazioni che, in situazioni 
di urgenza, vengono fornite attraverso strumenti informali di comunicazione telematica.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Teresa ALFIERI 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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