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Alla DSGA  

Al personale tutto 

Alle alunne e agli alunni  

Ai detentori della responsabilità genitoriale,  

ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari degli alunni 

Al Sindaco  

Al Comandante della Polizia Municipale  

del Comune di Santa Maria la Carità 

Al Comandante della Stazione dei Carabinieri  

di Sant’Antonio Abate 

Agli Atti  

Al sito web 

e, p.c. All’USR Campania 

 

 

 

 

OGGETTO:  Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID-19 

- Ulteriori Disposizioni circa l’organizzazione e l’erogazione del servizio a decorrere 

dal 15 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’art. 8 comma 1 del DPCM del 10 aprile 2020 con cui viene disposta la sospensione dei 

servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado con 

efficacia fino al 3 maggio 2020; 

CONSIDERATE  le disposizioni ultime in ordine di tempo emanate con proprio atto Prot. 1447 del 19/03/2020 

avente ad oggetto Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio 

da COVID-19- Ulteriori Disposizioni circa l’organizzazione e l’erogazione del servizio a 

decorrere dal 19 marzo 2020 e fino al 14/04/2020 

DISPONE 

a far data dal giorno 15 Aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ovvero fino a diversa data indicata dalle Autorità 

preposte, che: 

• le attività didattiche continuano ad effettuarsi in modalità a distanza; 

• la modalità ordinaria di svolgimento dell’attività amministrativa è quella mediante il ricorso ad 

attività telematiche e procedure di lavoro agile; 

• è sospesa la presenza del personale nell’edificio scolastico; 

• il collaboratore scolastico individuato garantirà la reperibilità in caso di esigenze improcrastinabili 

tali da richiedere l’accesso agli uffici scolastici; 

• è sospeso il ricevimento del pubblico; 

• gli uffici di segreteria operano da remoto; 

• le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni telefoniche 

dal lunedì al venerdì al numero  081/8741506 dalle 8:00 alle 14:00 (è attiva la deviazione di 
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chiamata) o attraverso e-mail che potranno essere indirizzate ai seguenti indirizzi  

 Istituzione Scolastica: naee21900t@istruzione.it; naee21900t@pec.istruzione.it  

 Dirigente scolastico dott.ssa Gilda Esposito: gilda.esposito@istruzione.it  

 DSGA Sig.ra Marina Giordano: marina.giordano.301@istruzione.it. 

 

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. 

Continueremo a lavorare con impegno e dedizione con la collaborazione di tutta la nostra utenza e con la 

scrupolosa attuazione delle misure adottate in seguito all’emergenza, al fine di tutelare la salute di tutti. 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa 
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