
ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI 
Via Feudo n. 46 

81024 MADDALONI (prov. di Caserta)  
Distretto Scolastico n° 13 

Tel. /Fax  0823/202821 / 202050 
  ceic8al005@istruzione.it  

ceic8al005@pec.istruzione.it  
 

Prot. 1799/VI.9               Maddaloni, 26/03/2020 
 

 
Oggetto: chiusura dell’istituzione scolastica a seguito di pandemia coronavirus  
                  (COVID-19). 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO           il protrarsi dell’emergenza epidemiologica sull’intero territorio 

nazionale;   
VISTO   Il DL 17 marzo 2020 n. 18;  
VISTO                IL DPCM  23 marzo 2020; 
RIBADITO    che ai sensi del DPCM 11.03.2020 il ricorso al lavoro agile è ritenuta 

quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa dei dipendenti 
della P.A., ivi compresi quelli delle Istituzioni scolastiche e tutto il 
personale di segreteria sta prestando la propria attività lavorativa 
secondo tale modalità;  

VISTA   la nota MIUR 351/12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 
2020, ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza 
domiciliare del personale; 

VISTO   il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di                        
lavoro e norme successive;                       

PREVIA  intesa con l’RSPP d’istituto e la RLS e le RSU dell’istituto; 
RICHIAMATA   estensivamente la   propria nota del 18/03/2020 Prot. N.1754/VI.9 

 nella parte in cui non viene modificata e integrata dalla presente; 
 RAVVISATA   la necessità di circoscrivere ulteriormente le attività che devono essere  

 rese in presenza con la altra riduzione conseguenziale del personale    
che deve essere impiegato,  

 
  

DISPONE 

 
1) L’apertura degli uffici di segreteria, allocati presso la scuola primaria Brancaccio, solo 

per l’esperimento di attività improrogabili che devono necessariamente essere erogate 

in presenza. 

2) Il ricevimento al pubblico viene pertanto limitato ai soli casi di stretta ed indifferibile 

necessità e previo appuntamento; 

3) Le esigenze urgenti degli utenti saranno soddisfatte da remoto e le comunicazioni 

avverranno tramite: 

- casella di posta elettronica ceic8al005@istruzione.it 

- casella di posta elettronica pec ceic8al005@pec.istruzione.it 
 

4) Gli uffici continueranno a lavorare da remoto garantendo la continuità dei servizi 

essenziali.  
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Si ricorda che i contatti telefonici sono garantiti per i casi urgenti ed eccezionali tramite 

i seguenti numeri dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì: 

• Docente vicaria ins. Adele Credentino cell. 3387413737 

• Segreteria cell. 3533474924. 
 

 

 

Il presente atto viene inviato:  
Al Prefetto di Caserta prefetto.prefce@pec.interno.it  
Al Sindaco del Comune di MADDALONI gabsindaco@pec.comune.maddaloni.ce.it  
Al Sindaco del Comune di VALLE DI MADDALONI protocollo.vallemaddaloni@pcert.it  
All’Ufficio Scolastico Regionale della CAMPANIA drca@postacert.istruzione.it  
Alla Direzione della ASL DI MADDALONI direzione.distretto13@pec.aslcaserta.it  
Al Corpo della polizia Municipale di MADDALONI vvuu@pec.comune.maddaloni.ce.it  
Al Corpo della polizia Municipale di VALLE DI MADDALONI pm.valledimaddaloni@pec.it  
Al Dipartimento della funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Rosa Suppa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993. 
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