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Prot. ____  del ___ giugno 2020  
 
 

Al Dipartimento della funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it  
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania 

All’ATP dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta 
Al Sindaco del Comune di Capua 

Alla ASL di Capua  
Al Presidente del Consiglio d’istituto 

Al Corpo della Polizia municipale di Capua 
Al Comando regione carabinieri di Capua  

Alle Famiglie e agli Studenti 
Ai Docenti  

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al Sito web 
 
 
Oggetto: Funzionamento degli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo “Pier delle Vigne” 
di Capua a partire dal 15/06/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020; 
VISTE le precedenti determinazioni di questo ufficio con le quali si disponeva il 
funzionamento degli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo “Pier delle Vigne” di 
Capua (CE) in modalità smart working ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal 
lunedì al venerdì, con impegno orario del DSGA e del personale amministrativo 
corrispondente a 36 ore settimanali e l’apertura nei casi di attività indifferibili;  
VISTO l’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 
aprile 2020, n. 27, il quale dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da Covid 19 (31 luglio 2020), ovvero fino a una data antecedente stabilita 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile costituisca modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche Amministrazioni e che la 
presenza del personale nei luoghi di lavoro sia limitata alle sole attività indifferibili che non 
possano svolgersi in modalità agile; 
VISTA la Legge n. 81/2017; 
VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che, nel 
disciplinare le misure attuative urgenti di contenimento del contagio per il periodo dal 4 
maggio 2020 al 17 maggio 2020, all’articolo 2,comma 1, richiama espressamente la 
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disposizione del citato articolo 87 e conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ivi 
comprese le istituzioni scolastiche; 
VISTA la nota del MI- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione- del 1 maggio 2020, prot. n. 622: 
VISTO il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; 
VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
VISTA la nota del MI- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- 
del 15 maggio 2020, prot. n. 682; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ;  
CONSIDERATE le richieste del personale ai sensi della Legge n. 81/2017; 
CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica 
e l’adozione di misure atte a garantirne lo svolgimento delle attività essenziali, soprattutto 
nell’attuale fase finale dell’anno scolastico e quindi di scrutini ed esami di Stato; 

VERIFICATO che le condizioni logistiche sono tali da garantire il necessario distanziamento 
tra il personale in presenza; 
PREVIA CONSULTAZIONE del  R.S.P.P. e della R.S.U.;  

DECRETA 
a parziale modifica ed integrazione delle precedenti Disposizioni di quest’Ufficio, a partire 
dal 15 giugno 2020 e fino al termine dell’emergenza sanitaria o all’emanazione di nuove 
disposizioni che dovessero richiederne modifiche saranno vigenti le modalità di 
funzionamento degli Uffici e l’impiego del personale dell’IC “Pier delle Vigne” di Capua (CE) 
come di seguito riportato: 
-          si dispone l’apertura degli uffici amministrativi dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 
14:00,  fatte salve le  dovute misure di contenimento degli assembramenti; 
- in via cautelare rimane confermata il divieto di accesso ai locali delle sedi staccate, 
salvo su precise disposizioni di servizio; 
- ai dipendenti che hanno richiesto è concessa la modalità di lavoro agile ai sensi della 
Legge 81/2017. Il dirigente scolastico e il DSGA svolgeranno lavoro agile garantendo la 
presenza in sede in tutti i casi di necessità  e  secondo  una  precisa  pianificazione  delle  
attività  da  svolgere  che  prevede,  oltretutto,  il coordinamento del lavoro in presenza e a 
distanza di tutti i dipendenti. 
Gli assistenti amministrativi svolgeranno la prestazione lavorativa secondo una turnazione 
predisposta dal DSGA che prevede lavoro in presenza di tre unità di Assistenti 
amministrativi  per ogni giornata lavorativa e la possibilità di presenza aggiuntiva nei casi di 
urgenza e indifferibilità dell’attività da svolgere; a seguito richiesta, gli stessi proseguiranno 
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il lavoro agile, ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, nei giorni in cui non 
prestano servizio in presenza, nel rispetto delle 36 ore settimanali di servizio come da CCNL, 
con turni anche pomeridiani. 
Il personale presente in sede è tenuto a rispettare rigorosamente le misure di sicurezza 
imposte dalle norme, dalle direttive sanitarie e dal protocollo adottato dalla scuola. In 
particolare: 

- lavarsi frequentemente le mani o sanificarle con il gel; 
- indossare guanti e mascherina correttamente coprendo naso e bocca; 
- rispettare il criterio del distanziamento sociale in ogni circostanza; 
- occupare la propria postazione evitando il più possibile spostamenti e contatti; 
- rispettare  rigorosamente  il  distanziamento  in  caso  di  presenza  di  due  

dipendenti  nello  stesso ufficio; 
- adottare scrupolosamente idonee misure di sicurezza in caso di eventuale 

contatto con il pubblico. Anche in questa fase, come in precedenza, il pubblico per accedere 
ai locali scolastici, nei casi di necessità, dovrà richiedere appuntamento mediante 
comunicazione telefonica o mail ceic8a3005@istruzione.it – pec  
ceic8a3005@pec.istruzione.it. L’A.A. addetta avrà cura di fissare eventuali 
appuntamenti, dilazionando gli orari al fine di evitare assembramenti. In caso di particolare 
urgenza, l’appuntamento sarà fissato previo accordo con il dirigente scolastico. 
I collaboratori scolastici saranno presenti in numero di quattro unità per ogni giornata 
lavorativa, di cui due unità addetti agli ingressi principale e secondario, una alla segreteria 
ed una altra alla Presidenza. Essi sono tenuti alla reperibilità tutti i giorni per eventuali 
emergenze, secondo la turnazione predisposta dal DSGA, rendendosi disponibili al telefono, 
consultando mail e altri mezzi di comunicazione informale che la scuola potrà utilizzare. A 
partire presumibilmente dal 22 giugno saranno tutti presenti, dislocati nei plessi di 
appartenenza per provvedere, secondo la pianificazione del DSGA, ad arieggiare i locali e 
assicurare pulizia e igiene degli uffici, aule, palestre, laboratori, sala-docenti, corridoi, 
igienizzare ambienti, davanzali, porte, maniglie, corrimano, banchi, sedie, lavagne, LIM, 
scrivanie, librerie, armadietti; lavare con acqua e disinfettante bagni, palestre, corridoi e 
aree comuni, come già indicato in un precedente vademecum consegnato a tutti i 
collaboratori. 
Per eventuali necessità di accesso ai plessi distaccati, i l DSGA avrà cura di prevedere 
idonee disposizioni per consentirlo e di ipotizzare sempre la presenza di una sola unità o al 
massimo due. 
Ai docenti e al personale ATA  non  in  servizio è fatto divieto di  accedere ai  locali  della  
scuola  senza preventiva autorizzazione del dirigente. 
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Il cancello di ingresso rimarrà chiuso. 
Per le comunicazioni istituzionali la scuola si avvale del sito www.icpierdellevigne.edu.it, le 
cui pubblicazioni hanno a tutti gli effetti validità di notifica agli interessati. Pertanto, si 
invita l’utenza e il personale tutto ad una costante consultazione dello stesso. 
 
La presente disposizione è trasmessa ai soggetti in indirizzo e pubblicata in Amministrazione 
trasparente, all’Albo on line e sul sito Internet istituzionale. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Ing. Pasquale Nugnes  

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
 
 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica: http://www.icpierdellevigne.edu.it/ ha valore di notifica formale a tutti gli effetti 
legali. 
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