Al Direttore dell’U.S.R. della Regione Campania
Al Direttore dell’Ambito X della provincia di Salerno
Al Sindaco del Comune di Nocera Inferiore
Al Presidente del Consiglio d’Istituto del 3° Istituto Comprensivo
Alla RSU d’Istituto
All’Albo Pretorio sito web
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti
Al DSGA f.f. 3° Istituto Comprensivo
Al Personale Docente e ATA
Alla home page del sito web del 3° Istituto Comprensivo

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Vista

Visto

l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;
il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;
il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46
il CCNL scuola vigente;
il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente
le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e nr.323 del 10
marzo 2020;
l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,
il decreto legge del 16/3/2020;
l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente in materia di emergenza sanitaria COVID-19
del comune di Nocera Inferiore n. 15 del 16/03/2020 ordinante la chiusura di tutte le scuole
e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Nocera Inferiore fino a revoca;
il piano delle attività proposto dal Dsga, prot. n. 1562/07-06 del 16/03/2020;
Tenuto conto

della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di
diffusione del virus Covid – 19, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria
abitazione, fino alla data di revoca dell’ordinanza sindacale n. 15 del Comune di Nocera Inferiore;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA
di adottare il piano delle Attività proposto dal Direttore dei servizi amministrativi e generali come da allegato (che in
quanto tale diviene parte integrante della presente determina dirigenziale).
Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, esclusivamente ed in via ordinaria,
mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, fino alla data di revoca dell’ordinanza
sindacale n. 15 del Comune di Nocera Inferiore.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità
del personale. In tal caso non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della legge 81/2017.
Pertanto, le attività del personale ATA sono ordinariamente assicurate mediante il ricorso al lavoro agile.
Sul sito web dell’istituzione scolastica vengono resi noti, oltre agli indirizzi di posta istituzionale, ulteriori
indirizzi e-mail attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze.
A tal proposito si indica indirizzo e-mail di riferimento:
 Direttore servizi generali amministrativi, e-mail dsga3ic@libero.it
Organizzazione del servizio
Alla luce del piano delle attività proposto dal DSGA ed adottato dal dirigente scolastico, le prestazioni lavorative
sono così riorganizzate:

DSGA: la prestazione lavorativa avverrà in smart working.
 Personale Assistente Amministrativo: la prestazione lavorativa avverrà in smart working.

Collaboratori scolastici: il personale non può ricorrere a forme di lavoro agile, verificato che sono state
fruite le ferie pregresse e visti il CCNL, la nota ministeriale 323 del 10 marzo 2020 e il Decreto-legge 16
marzo 2020, è esentato dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti
gli effetti di legge secondo le previsioni e le modalità del Decreto-legge citato.
Il Dirigente scolastico comunica inoltre che la prestazione di lavoro dirigenziale sarà svolta ordinariamente, a partire
dalla data della presente determina e sino alla data di revoca dell’ordinanza sindacale n. 15 del Comune di Nocera
Inferiore, in smart working
In tal senso, l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare eventuali comunicazioni è: dirigente3ic@libero.it
Per quanto riguarda il personale docente, la prestazione lavorativa continua a realizzarsi attraverso forme di didattica
a distanza, coordinate dal Team Digitale dell’Istituto.
Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali territoriali come
previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Ventura
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice di Amministrazione
Digitale e normativa connessa

