
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”  

  Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 
Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601799 

e–mail saic81900c@istruzione.it PEC saic81900c@pec.istruzione.it  WEB www.istitutovirgilioeboli.edu.it 

 
 

Alla RSU della Scuola 

Al Personale Docente e ATA 

Ai Genitori ed Alunni 

All’Albo on line 

Agli Atti 

 Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 

Organizzazione del servizio dell’IC “ VIRGILIO” di Eboli  A decorrere dal 21.03.2020 al 03.04.2020. 

 

VISTO l’art. 21 della L. 59 del 15.03.1997; 

VISTO il DPR n. 275 del 08.03.1999; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 31.03.2001; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020; 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e     gestione  

           dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 278 del 06.03.2020;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 279 del 08.03.2020;  

VISTA la nota USR Campania prot. n. 5085 del 09.03.2020, recante “Misure urgenti in materia di   

           contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Aggiornamenti”;  

VISTA l’Ordinanza prot. n. 648 del 09.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la nota M.I. prot n. 323 del 10.03.2020;   

VISTO l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11.03.2020;  

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 art. 87;  

VISTA la nota M.I. n. 392 del 18.03.2020; 

VISTA L’Ordinanza del comune di Eboli prot. 12865 del 20/03/2020 

ACCERTATO che ogni assistente amministrativo è in possesso degli strumenti informatici necessari 

            al lavoro agile; 

 

DISPONE 

A tutela di tutti i lavoratori, che il servizio del personale amministrativo sia prestato esclusivamente in modalità 

di lavoro agile. Le eventuali attività indifferibili che richiedano la prestazione di lavoro in presenza saranno, 

preventivamente, concordate con il Dirigente Scolastico.  

I collaboratori scolastici presteranno servizio solo in caso di attività indifferibili degli uffici amministrativi, da 

svolgere in presenza e in tal caso, si adotterà opportuna rotazione. 

Il regolare funzionamento degli uffici dell’Istituzione scolastica è garantito, prevalentemente ed in via 

ordinaria, mediante il ricorso alla prestazione lavorativa in smart working, sino alla data di cessazione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o diversa data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri. 
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La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro. Nei locali può accedere solo 

personale autorizzato. 

Il pubblico potrà contattare la scuola telematicamente ai seguenti indirizzi: 

posta elettronica ordinaria              saic81900c@istruzione.it 

posta elettronica certificata             saic81900c@pec.istruzione.it 

Assistenti amministrativi 

Area alunni                                          veravitina.palmieri@gmail.com 

Area personale                                   iolanda.passaro@tiscali.it 

Area contabile                                    angioletta.delisa@gmail.com 

DSGA                                                    sergio.oricchio@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Gabriella UGATTI 
                                                                                            Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a    

                                                            mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 
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