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Prot. 2299/VI.9

Maddaloni, 18/05/2020

Al Sito WEB
Agli Atti
Oggetto: Proroga delle misure organizzative per il funzionamento in modalità di lavoro agile degli
Uffici di Segreteria a seguito emergenza Covid-19.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

la L. 24/04/2020 n. 27;

VISTO

il D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

VISTO

il D.L 33 del 16/05/2020 c. 13 che conferma che le attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;

VISTO

il D.P.C.M 26/04/2020 che conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche fino al 17/5/2020;

VISTA

la nota MIUR 622/01.05.2020 che, nel rimandare al DPCM del 26/04/2020, ribadisce
che il lavoro prosegue presso le istituzioni scolastiche con le modalità finora
adottate sino al prossimo 17 maggio, sempre che non siano adottate nuove e
differenti disposizioni normative.

PRESO ATTO della nota MIUR 682/15.05.2020 che, nel rimandare al DPCM del 26/04/2020,
conferma le disposizioni della Nota Dipartimentale 622/2020 fino a ulteriore avviso
ovvero a specifici interventi normativi.
RIBADITO

che tutto il personale di segreteria presta la propria attività lavorativa ai sensi del
DPCM 11.03.2020 con modalità di lavoro agile;

RICHIAMATE integralmente le proprie note del prot. n. 1754/VI.9 del 18/03/2020, prot. n.
1799/VI.9 del 26/03/2020, prot. n. 1892/VI.9 del 06/04/2020, prot. n. 1996/VI.9 del
14/04/2020 e prot. n. 2159/VI.9 del 04/05/2020 nella parte in cui non vengono
modificate e integrate dalla presente;
DISPONE
La proroga di quanto stabilito nei richiamati provvedimenti prot. n. 1754/VI.9 del 18/03/2020, prot.
n. 1799/VI.9 del 26/03/2020, prot. n. 1892/VI.9 del 06/04/2020, prot. n. 1996/VI.9 del 14/04/2020 e
prot. n. 2159/VI.9 del 04/05/2020, fino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi.
Si dispone la pubblicazione del presente atto al sito web della scuola.
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.

