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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto i DPCM del 9.3.2020, dell’11.3.2020, dell’1.4.2020, del 10.4.2020 e del 26/4/2020;

Visto il D.L. “Cura Italia” del 16.3.2020, che prevede, tra l’altro, per il personale amministrativo ed ausiliario

il lavoro agile come modalità ordinaria di servizio, tranne che per attività indifferibili per le quali è

necessaria la presenza;

Vista la nota MIUR n. 622 dell’1/5/2020 con la quale viene confermata “l’adozione del lavoro agile quale

modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni lavorative anche nelle istituzioni scolastiche sino

al prossimo 17 maggio” fatte salve le prestazioni che possano essere svolte esclusivamente in presenza;

Considerato che al momento “non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza”;

DECRETA

A far data dal 04.05.2020 e fino a tutto il 16.05.2020

1. Tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Frigento resteranno chiusi;

2. Il personale Amministrativo, il DSGA ed il Dirigente Scolastico svolgeranno lavoro da remoto, con le

modalità previste dalla Legge n. 81 del 22.05.2017, artt. 18- 23, e con le mansioni già attribuite con il

Piano delle Attività del corrente Anno Scolastico;

3. I Collaboratori scolastici usufruiranno di feri non godute, di recuperi, di altri permessi e di ferie,

secondo quanto accertato dal DSGA;

4. Il personale ATA tutto continuerà ad assicurare comunque la reperibilità per tutto il periodo.

Per comunicazioni urgenti l’utenza potrà utilizzare gli indirizzi di posta elettronica.

avic83700r@istruzione.it e avic83700r@pec.istruzione.it

Il presente decreto è inviato ai Comuni di Frigento, Gesualdo, Sturno e Villamaina e all’USR Ambito

Territoriale di Avellino, nonché pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icfrigento.edu.it.

Il Dirigente Scolastico

Franco DI CECILIA
Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3

del D.Lgs. 39/1993


