
 

   
  

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 
 

Al personale tutto 

Alle famiglie 

Alla RSU 

Alle Organizzazioni Sindacali 

All’Albo 

Al Dirigente dell’Ufficio X dell’Ufficio 

Scolastico Regionale della Campania 

 

     

Oggetto: Misure organizzative del 17/03/2020 conseguenti alla sospensione delle attività didattiche disposta 

da D.P.C.M. 4 marzo 2020, dalle misure urgenti disposte con D.P.C.M.11 marzo 2020 e in ottemperanza 

dell’ Ordinanza sindacale n. 15 del 16/03/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6  recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione  recante prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge  23 febbraio 2020, n. 6 in attuazione delle 

misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 marzo 2020 recante misure per il 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino al 

3 aprile 2020 su tutto il  territorio nazionale e il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il 

raggiungimento del posto di lavoro per fermare  il propagarsi dell’epidemia;  

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del  6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 

marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle suddette norme 

e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del lavoro del personale ATA e sull’applicazione 

dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione dell’attività didattica; 

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 del Sindaco di Nocera Inferiore, prot. Reg. ordinanze n. 15 del 16/03/2020 la quale dispone la 

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul tutto il territorio Comunale a far data dal 16 marzo 2020 fino a 

revoca; 

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività di 

didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono la necessità della presenza 

fisica degli Assistenti Amministrativi e degli Assistenti Tecnici nei locali dell’istituto; 

PRESO ATTO della necessità di apportare modifiche alla disposizione 2477del 13/03/2020  , con la quale è stata 

disposta la riorganizzazione del lavoro del personale ATA a seguito delle ulteriori misure di contenimento del 

contagio estese a tutto il territorio  nazionale; 

SENTITO il DSGA, 

DISPONE 

a) gli uffici amministrativi  dell’IPSSEOA  D.REA” di Nocera Inferiore (SA) funzioneranno in modalità lavoro 

agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 

22 maggio 2017, dal lunedì al venerdì, con un impegno orario del Direttore SS.GG.AA e del personale 

amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali,  articolate nella fascia oraria giornaliera 8.00 – 15.12 

b) l’individuazione delle seguenti attività volte a garantire il mantenimento dell’attività della Scuola:  





 

 le attività amministrative rivolte al pubblico garantite esclusivamente mediante i canali telematici: indirizzi 

email istituzionali, sarh02000x@istruzione.it e sarh02000x@pec.istruzione.it,  avvisi sul sito della Scuola 

www.alberghieronocera.edu.it , alla posta email istituzionale  saranno indirizzate le richieste dell’utenza 

interna ed esterna che, avrà cura di indicare validi recapiti telefonici per ottenere riscontro. Nel caso in cui 

il servizio richiesto non possa essere reso telematicamente e sia da ritenersi urgente ed indifferibile, 

l’accesso agli uffici sarà possibile solo dopo revoca dell’Ordinanza del Sindaco di Nocera Inferiore, n. 15 

del 16/03/2020; 

 

 L’attività  tecnica relativamente all’Area informatica  svolta  in modalità   smart working in  supporto alla 

funzione docente relativamente alle attività didattiche a distanza ,  

 eventuali attività indifferibili da svolgere in presenza saranno assicurate dal Dirigente Scolastico e dal 

Direttore SS GG.AA  dopo revoca dell’Ordinanza di chiusura  del Sindaco di Nocera Inferiore,  n. 15 del 

16/03/2020,; 

 il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile dal 16 marzo e per tutto il periodo interessato alla 

chiusura delle scuole di cui alla su citata ordinanza sindacale, garantendo la sua costante reperibilità e 

assicurando la piena funzionalità dell’Istituzione Scolastica  a supporto della didattica a distanza e 

dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal Direttore SS GG.AA, con il quale manterrà un 

contatto costante.; 

 il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della 

nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, per tutto il  periodo interessato dalla chiusura 

delle scuole di cui all’ordinanza sindacale a partire dal 16 marzo 2020 e fino a revoca, sarà esentato 

dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse. Il suddetto periodo , in riferimento alla 

fattispecie dell’ obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è 

equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici.  

 Il DSGA, nell’ambito della propria autonomia operativa, organizzerà il proprio servizio in modo funzionale 

all’adempimento delle attività amministrativo - contabili indifferibili e/o in scadenza, rendendosi comunque 

reperibile dalle ore 8.00 alle ore 15.12 dal lunedì al venerdì  e per ogni altra eventuale urgenza connessa 

all’emergenza epidemiologica da Covid 19; 

 Le comunicazioni al e tra il personale, in particolare quelle ad horas, potranno avvenire anche mediante 

whastapp, oltre che in ogni modo considerato utile.  

 

c) il Direttore SS GG AA organizzerà la fruizione di ferie,  permessi per motivi personali e familiari, riposi 

compensativi e recuperi di ore di lavoro prestate in eccedenza da parte del personale assistente amministrativo, 

assistente tecnico e collaboratore scolastico; 

d) l’organizzazione a cura del Direttore SS GG AA delle attività amministrative in modalità lavoro agile, con priorità 

agli adempimenti indifferibili e/o in scadenza; 

e) la prosecuzione della Didattica a Distanza a cura del personale docente, così come da precedenti note e 

nell’ambito della libertà di insegnamento costituzionalmente garantita, tramite l’utilizzo delle piattaforme certificate  

 

IL Direttore SS GG AA provvederà a definire le disposizioni operative finalizzate al rispetto della presente 

disposizione e a disporre gli eventuali ordini di servizio necessari per l’espletamento delle attività indifferibili. 

Tenuto conto della situazione emergenziale si invita il personale tutto e l’utenza a consultare con 

continuità il sito istituzionale sul quale è stato, peraltro già da alcune settimane, attivato uno spazio dedicato. Si 

invita, inoltre, il personale a tener conto, in deroga a quanto previsto dal CCNL comparto istruzione e ricerca sul 

diritto alla disconnessione, anche delle comunicazioni che, in situazioni di urgenza, vengono fornite attraverso 

strumenti informali di comunicazione telematica. 

La presente disposizione è trasmessa ai soggetti in indirizzo e pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet 

istituzionale nella sezione News. 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19  e dei conseguenti atti regolativi.                                                            

 
 

 

 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa  Anna Califano 

                                                                                                                        Firma autografa omessa 

                                                                                                                       ai sensi dell’art.3del D lgs. 39/93 
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