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COMUNICAZIONE n°87 – 19/20 

ALBO – SITO WEB 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – CAMPANIA 
drca@postacert.istruzione.it 

covid19.usrcampania@istruzione.it 

DOCENTI – DSGA/ATA – RSU - STUDENTI  E GENITORI – CUSTODE 

ADDETTI VIGILANZA lasicurezzanazionale@gmail.com 

 

OGGETTO:  CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI – 21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
- VISTE le precedenti Comunicazioni di pari oggetto 
- VISTA la L. 27/2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18/2020 
- VISTO il DPCM del 26-4-2020   
- VISTA la Nota MIUR 279 dell’8-3-2020 
- VISTA la Nota MIUR 323 del 10-3-2020 

  
INFORMA 

 
- da lunedì 4 a sabato 16 maggio 2020 sono sospese le attività didattiche in presenza; 
- in tale periodo riprendono a distanza le attività del Progetto “ParCo” e dei Moduli del PON, come da 

comunicazione inviata a parte; 
- proseguono  inoltre le attività didattiche a distanza come finora proposte dai docenti, che prevedono 

anche la valutazione degli studenti in vista degli scrutini di fine anno e del riconoscimento dei crediti nel 
secondo biennio e per l’esame di maturità, con particolare riferimento ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O). 

 
A tal proposito si rammenta che la legge citata in premessa, integrando il decreto iniziale, afferma che la  
valutazione  degli  apprendimenti,  periodica e finale, oggetto dell'attività didattica a distanza, produce gli 
stessi effetti delle attività previste dal DPR 122/09 e  dal  D.L.vo 62/17. 

 
DISPONE  

 
- sono confermate e prorogate per il suddetto periodo le disposizioni previste per il personale 

Docente/ATA nella COM. 75 -19/20 del 18.03.2020 che si in parte richiamano qui di seguito: 

1. il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle P.A. ex D.L.vo 
n.165/01 e pertanto il Piano di lavoro ATA relativo a DSGA e Assistenti Amministrativi adottato con 
decreto prot. n°6789-01 del 13.11.2020 si intende confermato e da svolgersi secondo la suddetta 
modalità; 
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2. le attività di amministrazione/informazione/consulenza a genitori/studenti/altri, saranno effettuate 
esclusivamente in modalità on-line, riservando il ricevimento ai casi indifferibili e che richiedano 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza, previo 
appuntamento e solo dopo autorizzazione dello scrivente a seguito di richiesta/comunicazione agli 
indirizzi e-mail di questa scuola: 

 
natf130009@istruzione.it         natf130009@pec.istruzione.it     segreteria@itisgalvani.it 

 
3. i Docenti destinatari di incarichi nell’ambito del Funzionigramma d’Istituto assicurano reperibilità 

telefonica e on line per ogni eventuale adempimento ordinario e straordinario; 
4. per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che richiedono 

necessariamente attività in presenza del personale ATA, il contingente minimo è determinato nella 
persona del DSGA o sostituto; 

5. la DSGA e gli Assistenti amministrativi, attenendosi alle istruzioni della Funzione Pubblica,  assicurano la 
prestazione lavorativa in lavoro agile;  

6. i Collaboratori Scolastici e gli Assistenti Tecnici, non potendo svolgere “lavoro agile” e non ricorrendo 
alcuna motivazione urgente e indifferibile da giustificarne la presenza, dopo aver utilizzato tutte le 
ferie/ore da recuperare relative all’a.s. 2018/19, sono esentati dal servizio e tali periodi di esenzione 
costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge; 

7. la prestazione di lavoro dello scrivente sarà svolta ordinariamente nella suddetta modalità, ad 
eccezione delle attività improcrastinabili che dovessero richiedere necessariamente la presenza fisica 
negli uffici; 

8. la Vigilanza esterna assicura esclusivamente il servizio notturno, come per i giorni festivi. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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