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Ai sig.ri genitori degli alunni
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Al Dirigente dell’U.S.R. per il Molise Ufficio IV
Ambito Territoriale per la Provincia di Isernia
Alla Direttrice dei S.G.A.
Al personale docente ed A.T.A. dell’Istituto
All’utenza
Alla R.S.U. d’Istituto
All’albo on-line e sito web
Venafro, 16 marzo 2020
Oggetto: Disposizioni interne per l’attuazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Direttiva n. 1 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020
VISTO il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione dell’8 marzo 2020 prot. n. 279
VISTO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020
VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise del 9 marzo 2020
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione del 9 marzo 2020 prot. n. 300
VISTA la propria Disposizione del 10 marzo 2020 prot. n. 1475
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione del 10 marzo 2020 prot. n. 323
VISTO il D.P.C.M. dell’11 marzo 2020
VISTA la Direttiva n. 2 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 12 marzo 2020
CONSIDERATO che con D.P.C.M. del 9 marzo 2020 è stata sospesa l’attività didattica di tutte le scuole di
ogni ordine e grado fino al 3 aprile 2020;

VISTA la legge 146/90 art.2, in particolare per la definizione dei servizi minimi essenziali;
VISTO l’art. 1256 comma 2 del Codice Civile;
VISTO il piano della Direttrice dei S.G.A. del 13 marzo 2020 prot. n. 1526
VISTA la necessità di attuare misure organizzative tali da contemperare i seguenti aspetti:
a) Operare per tutelare la salute dei dipendenti e limitare al massimo gli spostamenti ed i contatti entro
le aree così come definite dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020
b) Definire le attività indifferibili da rendere in presenza
c) Disporre l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle
istituzioni scolastiche
DISPONE LA SEGUENTE ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Area Amministrativa:
1) E’ sospeso il ricevimento del pubblico in presenza fino alla data del 3 aprile 2020, salvo diversa
disposizione.
2) Per qualsiasi richiesta di tipo amministrativo è possibile contattare gli uffici di segreteria via posta
elettronica agli indirizzi isic83200t@istruzione.it oppure isic83200t@pec.istruzione.it e/o via
telefono ai numeri 0865/ 900409 – 910190 – 221715 (DSGA)
3) Il Dirigente Scolastico, la Direttrice dei S.G.A. ed il personale amministrativo, in presenza o in modalità
di lavoro agile, assicureranno il servizio dalle 8:00 alle 14:00 tutti i giorni da lunedì a sabato. La
Direttrice provvede alla turnazione del personale amministrativo definendo gli incarichi come da
Piano Annuale.
4) E’ aperto soltanto il plesso della sede centrale “Don Giulio Testa” di via Machiavelli ai fini del
funzionamento dell’Ufficio di Segreteria. In esso opererà un contingente minimo di una unità di
personale collaboratore scolastico dalle 8:00 alle 14:00, da lunedì a sabato. La Direttrice dei S.G.A.
provvede alla turnazione dei collaboratori scolastici che, se non in presenza, sono collocati a casa nel
rispetto dell’art. 1256 del Codice Civile e le disposizioni della Nota del Ministero dell’Istruzione dell’8
marzo 2020 prot. n. 279.
Area Didattica:
1) La didattica a distanza proseguirà come da linee guida Ministero dell’Istruzione, circolari ed avvisi del
Dirigente Scolastico mediante l’utilizzo di piattaforme digitali e/o altre modalità a distanza.
2) Tutti i docenti in servizio sono tenuti a programmare e a svolgere le attività didattiche a distanza, ad
accedere alla piattaforma ARGO e a controllare la posta elettronica.
3) Per qualsiasi informazione o richiesta possono contattare il Dirigente Scolastico e/o i suoi
collaboratori via posta elettronica o via telefono.
Le presenti disposizioni interne sono adottate ai sensi del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 articolo 1, punto 6)
e si applicano dal 16 marzo fino al 3 aprile 2020, salvo proroga o diversa disposizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
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