
  

Marino 18/05/2020   

  Alle famiglie e agli esercenti la responsabilità genitoriale   

Agli alunni    

Al Personale docente ed Ata   

Al Dsga   

TRASMESSA VIA @TELEGRAM   

PUBBLICATA IN  https://www.primolevimarino.edu.it                  

   

OGGETTO: proroga sospensione dell’attività didattica al 14 giugno 2020   

   

Si comunica che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M) del 17/05/2020, 

che si allega in copia alla presente, ha disposto la proroga della sospensione delle attività 

didattiche in presenza fino al 14 giugno 2020.     

Visto il suddetto decreto DPCM del 17/045/2020;  

Vista la nota MIUR 662 del 1/05/2020 “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 

2020. Istituzioni scolastiche ed educative”,   

Vista la nota MIUR 692 del 15/05/2020 Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 

2020. Istituzioni scolastiche ed educative.  

sono prorogate dal 03/05 al 17/05/2020 le attività di didattica a distanza e tutte le disposizioni 

di cui alla determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1377 del 18/03/2020 che di seguito si 

riportano:  

- gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo P.Levi-Marino funzioneranno in 

modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al 

venerdì, con un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente 

a 36 ore settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 8.00-15.12.    

- L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso le caselle di posta elettronica 

ordinaria rmic8a7009@istruzione.it  e certificata rmic8a7009@pec.istruzione.it  dalle ore 

10 alle ore 12 e al numero telefonico 371/4342614.    

- Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante 

reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al 

funzionamento dell’istituzione scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione 

scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio 

coordinata dal DSGA, 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, resterà a 

disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se 

non impegnato nella turnazione, sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver 

fruito delle ferie pregresse. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della 

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

equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici.   

   

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Toscano Francesca   
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