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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
 

Istituto Comprensivo Statale di Ponte  
con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale  
AMBITO BN05  

 
Ponte, 15/05/2020 

 

 

 Al personale docente e ATA dell’I.C. Ponte (BN)

 Alla R.S.U. d’Istituto

 a ½ mail e sito web
 Ai sigg. Genitori/Tutori/Affidatari degli alunni della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado

 sito web
 Ai Sindaci dei Comuni di Ponte, Paupisi e Torrecuso

 a ½ PEC
 

 

e, p.c. – Al Direttore Generale USR per la Campania 
 a ½ PEC  

– Al Dirigente Ufficio VIII USR per la Campania – A TP di Benevento 
 a ½ PEC



 Atti

 Sito web www.icpontebn.edu.it
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Oggetto: #LASCUOLANONSIFERMA – Decreto dirigenziale di proseguimento dei servizi 

amministrativi in modalità di lavoro agile dal 18 al 23 maggio 2020 – Direttiva Ministro P.A. n. 3 del 

14/05/2020 e comunicazione Sindaco di Ponte lavori di ristrutturazione, ampliamento, adeguamento ed 

efficientamento sede uffici scolastici e scuola primaria, prot.n. 2929 del 09/05/2020. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il proprio decreto, prot.n. 1334/1.1.h del 18/03/2020, di riorganizzazione dei servizi scolastici 

(didattici, generali ed amministrativi) dal 19 marzo 2020 fino al termine del periodo di sospensione delle 

attività didattiche;  
VISTI i piani di lavoro del personale ATA adottati dal 19 marzo 2020 ad oggi, in coerenza con la 

normativa vigente in materia, dettata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e finalizzata a non 

interrompere i servizi da parte delle pubbliche amministrazioni: 
 

1. Piano di lavoro personale ATA dal 19 marzo al 3 aprile 2020; 

2. Piano di lavoro personale ATA dal 4 al 13 aprile 2020; 

3. Piano di lavoro personale ATA dal 14 aprile al 3 maggio 2020; 

4. Piano di lavoro personale ATA dal 4 al 17 maggio 2020. 
 

VISTA la nota MI del 01/05/2020 avente ad oggetto “Proseguimento lavoro agile (fino al 17 maggio 

2020). DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”;  
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VISTA la comunicazione del Sindaco del Comune di Ponte, prot.n. 2929 del 09/05/2020, relativa alla 

riapertura del cantiere, dopo la sospensione dovuta alle misure di contenimento e prevenzione Covid-19, 

per i lavori di ristrutturazione, ampliamento, adeguamento ed efficientamento dell’edificio della Scuola 

Primaria di Ponte, sede degli uffici amministrativi di quest’Istituto; 

PRESO ATTO che la consegna degli ambienti destinati ad ufficio è prevista entro e non oltre il 

25/05/2020;  
VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 14/05/2020 che richiama il 

DPCM 26 aprile 2020 secondo cui l’attività svolta d alla amministrazione pubblica continua ad essere 

inserita nell’allegato 3 ossia tra le attività non sospese, fermo restando il richiamo al predetto articolo 87 

che definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa; 

CONSIDERATO che, dal 19 marzo 2020 ad oggi, quest’Amministrazione ha garantito, con efficienza, 

lo svolgimento dei servizi amministrativi in modalità di lavoro agile e che le eventuali attività 

indifferibili, inerenti a tali servizi, da rendere in presenza sono per causa di forza maggiore sospese nel 

periodo 17-24 maggio 2020 visti i lavori di efficientamento degli ambienti adibiti ad uffici; 

INFORMATA la RSU d’Istituto, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 
 

DISPONE 

1. Dal 18 al 23 maggio 2020, gli uffici di segreteria continuano ad operare da remoto con modalità 

di lavoro agile, utilizzando gli applicativi e i software in dotazione della scuola (SIDI, SISSI, registro 

elettronico Axios, segreteria digitale Spaggiari con protocollo informatico e modulistica online per il 

personale, ecc.).  

2.  Le  attività  di  consulenza  degli  uffici  continuano  ad  essere  gestite   esclusivamente  in    modalità 
telematica, mediante inoltro delle istanze ai seguenti  indirizzi istituzionali: bnic84900v@istruzione.it 
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–  bnic84900v@pec.istruzione.it.  

3. In caso di attività urgenti e non rinviabili nei plessi scolastici, ad esclusione della sede centrale 

(Scuola Primaria di Ponte e uffici amministrativi), la Scrivente riorganizza il servizio al fine di 
garantire l’apertura del plesso/dei plessi con la presenza del solo contingente necessario 

all’espletamento di tali attività.  
4. Nei casi di cui sopra, il contingente sarà individuato sulla base del Piano di lavoro del personale ATA 

predisposto dal D.S.G.A., secondo le direttive di massima fornite dalla Scrivente.  
5. In caso di servizio in presenza, il personale dovrà attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni 

contenute nell’allegato al DVR – Protocollo di sicurezza aziendale anticontagio Covid-19 (versione 

02/05/2020), elaborato dal RSPP d’Istituto, Ing. Mongillo Pasquale, e approvato dalla Scrivente, in 
qualità di datore di lavoro;  

6. Per il periodo indicato in oggetto, la Scrivente continua a svolgere la propria attività da remoto, 

assicurando il coordinamento di tutti i servizi scolastici, con il supporto operativo del D.S.G.A., per i 
servizi generali e amministrativi, e delle figure di sistema, per i percorsi di didattica a distanza.  

7. Il presente dispositivo è pubblicato sul sito web dell’Istituto per garantire la massima e tempestiva 
informazione all’utenza sulle modalità di erogazione del servizio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marlène Viscariello  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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