
ISTITUTO COMPRENSIVO  

"CASTRONUOVO" 

85037 -SANT'ARCANGELO - PZ 

Viale Italia, snc 
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tel.:0973 611272 - fax: 0973 611532 
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Alla Dirigente USR BASILICATA 

Claudia DATENA 

Alla Dirigente ATP di Potenza 

Debora INFANTE 

Ai Sindaci di Sant'Arcangelo, Castelsaraceno, Missanello, Roccanova e San Chirico R. 

Alla Direttrice DSGA per gli adempimenti di competenza 

Al Personale Docente e ATA 

        Al sito WEB  

Agli Atti 

 

Oggetto: Dispositivo dirigenziale di apertura uffici. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

VISTO l'art. n. 87 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020; 

VISTO 

 

 

il Decreto-legge n. 22/2020, avente per oggetto "Misure  urgenti  sulla  regolare  

conclusione  e   l'ordinato   avvio dell'anno scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  

esami  di  Stato"; 

VISTA  la Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro della PA; 

VISTO il proprio dispositivo dirigenziale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica 

Covid-19 prot. n. 2961 dell'11 maggio 2020; 

VISTO il DL n. 34 del 19 maggio 2020 art. 263; 

VISTI i propri dispositivi dirigenziali finora pubblicati in materia di attuazione di lavoro agile 

per chiusura uffici; 

VISTO 

 

 

 

 

CONSIDERATO  

il  DPCM del 14 luglio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020,  n. 19,   recante   misure   urgenti   per    fronteggiare    l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 33, recante 

ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

che la metà degli assistenti amministrativi è collocata in ferie dal 1° luglio 2020 e che 
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TENUTO CONTO 

 

RILEVATA 

la restante metà è in servizio nella misura di un'unità in ogni ufficio/vano; 

che con il precedente dispositivo prot. n. 3657 del 15 giugno 2020 è stata disposta 

l'apertura per n. 3  gg. fissi alla settimana per attività indifferibili; 

la necessità di garantire una graduale riapertura delle varie unità operative; 

SENTITA 

INFORMATA 

 la Direttrice SGA; 

 la RSU; 

DISPONE 

 

l'apertura degli uffici dal 15 luglio al 22 agosto 2020 dal lunedì al venerdì come di seguito specificato: 

• la Direttrice SGA tutti i giorni tranne nei giorni in cui farà ricorso a ferie o a permessi di altro tipo; 

• gli assistenti amministrativi tutti i giorni; 

• i collaboratori scolastici nella misura di n. 2 unità. 

• nel suddetto periodo le esigenze degli utenti esterni saranno sempre e comunque soddisfatte a distanza, 

tramite comunicazione telefonica, via mail ordinaria, pec o attraverso la calendarizzazione di un 

appuntamento;  

• la Dirigente Scolastica garantirà la presenza in ufficio assicurando la sua costante reperibilità tranne nei 

giorni in cui farà ricorso a ferie o a permessi di altro tipo e sempre d'intesa con la  Direttrice SGA con la 

quale manterrà un contatto costante; 

• tutto il personale che si recherà in servizio dovrà attenersi a quanto prescritto dall'appendice al DVR prot. 

n. 2467 del 15 aprile 2020 e conseguente avviso prot. n. 2961 del 11 maggio 2020. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Michela Antonia NAPOLITANO 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

           dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93
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