DIREZIONE DIDATTICA STATALE
3° CIRCOLO PAGANI
Via Filettine, 200 - 84016 PAGANI (SA) - Tel/Fax 081/5152641
C.M. SAEE10400N – C.F. 94006260650
e-mail: saee10400n@istruzione.it; saee10400n@pec.istruzione.it
sito web: www.terzocircolopagani.edu.it
CodiceUnivoco: UF8WAA

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Regione
Campania

direzione-campania@istruzione.it
All’Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno

usp.sa@istruzione.it
Al Dipartimento della funzione pubblica

protocollo_dfp@mailbox.governo.it
Avvocatura dello Stato Salerno

salerno@mailcert.avvocaturastato.it
Comune di Pagani

protocollo@comunedipagani.legalmail.it
Al DSGA
Personale Docente e ATA
Ai Genitori

All’Albo WEB
Istituto
Alla RSU di istituto

DETERMINA DIRIGENZIALE
VISTA tutta la normativa attualmente vigente in materia di contenimento per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020
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VISTA l’Ordinanza Commissariale n 2 del 16/03/2020 del comune di Pagani
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n 5 del 04/05/2020 del comune di Pagani prot. 0015883 del
05/05/2020
CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che “Le amministrazioni,
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione
dell’emergenza e le attività indifferibili”, e che “Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto
rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il
lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile
per lo svolgimento delle predette attività”;

TENUTO CONTO della necessità, di carattere prioritario, di tutelare l’interesse pubblico predominante e
di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, nonché della necessità di limitare al
massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione;

DISPONE
la chiusura di tutti i locali d’ufficio del III Circolo Didattico di PAGANI ed i plessi di competenza a far
data dal 05/05/2020 fino al 23/05/20 ad eccezion fatta per le attività indifferibili ed urgenti che
richiedano la presenza fisica in Istituto. L’accesso ai plessi resta interdetto a chiunque, ad eccezione
del personale preventivamente e in via straordinaria autorizzato dal Dirigente Scolastico,

 l’obbligo per tutto il personale eventualmente presente in Istituto, per le attività
indifferibili ed urgenti, di attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie
indicate dai decreti della presidenza del Consiglio dei ministri dell’8, 9 e 11 marzo 2020;
 il regolare funzionamento degli uffici dell’Istituzione scolastica garantito mediante il ricorso ad
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attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla data di cessazione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 o diversa data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
 la prosecuzione della Didattica a distanza come attivata con “Disposizioni sull’

organizzazione e modalità di realizzazione della didattica a distanza” di cui al
prot.1069 VI.I del 13 marzo 2020 e successive disposizioni sullo stesso tema;
 la pubblicazione all’Albo del DPCM del 10 aprile 2020;
 la pubblicazione all’Albo dell’Ordinanza Commissariale n. 05 del 04 maggio 2020;
Nel contempo, non rilevando, allo stato attuale, urgenze indifferibili che richiedono obbligatoriamente la
presenza a scuola, conferma:
per il personale amministrativo, la modalità di svolgimento del lavoro agile fino al 23 maggio 2020;

- per i collaboratori scolastici, quanto disposto nella Circolare del ministero dell'Istruzione del 10 marzo
2020;
Qualora dovessero insorgere esigenze allo stato non prevedibili, che dovessero richiedere l'indifferibile
presenza in loco del Dirigente e del personale della Scuola, si provvederà a darne tempestiva comunicazione
allo stesso personale e ad organizzarlo in sicurezza.
Si raccomanda, all’utenza tutta, di consultare quotidianamente il Sito web e il Registro elettronico ed
L’ufficio

di

segreteria

potrà

essere

contattato

attraverso

la

casella

di

posta

elettronica

saee10400n@istruzione.it
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola.
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini della presente determina,
in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.
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Di tale Determina sarà informata la RSU di Circolo. attenersi alle disposizioni operative per la fruizione

delle Didattica a Distanza.

Pagani, 06/05/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Attilio Trusio
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa

