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Marino 13/06/2020  

  

Alle famiglie e agli esercenti la responsabilità genitoriale  

Agli alunni   

Al Personale docente ed Ata  

 

ALLA R.S.U di Istituto  

Al Dsga  

TRASMESSA VIA @TELEGRAM  

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

  

OGGETTO: Prosecuzione lavoro agile ai sensi del DPCM 11/06/2020 

 

VISTO il suddetto decreto DPCM del 11/06/2020; 

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 15 giugno 2020   sino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi 

normativi, le attività di didattica a distanza per la scuola dell’Infanzia 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. 

 

Per specifiche esigenze/pratiche non evadibili attraverso i canali sopra citati, l’utenza 

esterna potrà accedere agli uffici solo previo appuntamento e attenendosi alle misure 

anticontagio Covid-19 adottate da quest’Istituto ed esplicitate nella cartellonistica affissa 

all’ingresso della sede. 

 

Sono individuate come indifferibili le seguenti attività da svolgere nella sede di lavoro, con  

la  presenza del solo contingente necessario all’espletamento di tali attività:  

- Acquisizione al protocollo della posta pervenuta in formato cartaceo; 

- Consegna forniture urgenti; 

- Acquisti indifferibili per la gestione dell’emergenza nei locali scolastici in coerenza 

con i protocolli ministeriali in via di definizione; 

- Acquisizione documentale per ii controlli dei progetti PON disposti dall’Autorità di 

Gestione MI; 

- Lavori straordinari da parte dell’Ente proprietario e/o Enti autorizzati; 

- Restituzione dispositivi digitali individuali ricevuti in comodato d’uso gratuito dalle 

famiglie per la fruizione della DAD;  
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- Ritiro diplomi/documenti;  

- attività indifferibili relative alla gestione amministrativo-finanziaria che non possono 

essere svolte  in modalità telematica;  

- attività indifferibili relative alla gestione alunni di fine a.s. 2019/20 e di avvio a.s. 

2020/21 che non possono essere svolte in modalità telematica;  

- attività indifferibili relative alla gestione del personale scolastico che non possono 

essere svolte in modalità telematica.  

 

Il contingente è individuato sulla base del Piano di lavoro del personale ATA predisposto dal 

D.S.G.A., secondo le direttive di massima fornite dalla Scrivente.  

 

In caso di servizio in presenza, il personale dovrà attenersi scrupolosamente alle   

raccomandazioni contenute nell’allegato al DVR elaborato dal RSPP d’Istituto, e approvato 

dalla Scrivente, in qualità di datore di lavoro. 

 

Per il periodo indicato in oggetto, la Scrivente svolge la propria attività da remoto o in   

presenza  in  base alle esigenze e agli impegni calendarizzati.   

 

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  

Toscano Francesca  
Documento firmato digitalmente ai  

sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


