
 
 
 
 
 
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO “R. UCCELLA”                            
VIA LUSSEMBURGO,1.81055 S. MARIA C.V.  

e-mail ceic83700n@istruzione.it Tel/fax.  – 0823/799213  
Codice SCUOLA – CEIC83700N – P. I. .80011810613 

 
Prot. n. 0001180/I.1        S. Maria C. Vetere, 18/05/2020 
 

A tutto il personale scolastico docente e ATA 
Alle famiglie dell’Istituto  

Al Consiglio di Istituto 
Al DSGA 

Alla R.S.U. Al sito web dell’istituto 
 

 

OGGETTO: gestione emergenza COVID-19 – proroga delle disposizioni dal 18 maggio 2020  al  
      31 luglio 2020 –   D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il D.L. del 16 maggio 2020 n. 33, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16/5/2020, che ha 
prorogato fino al 31 luglio contenente “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” nello specifico per la scuola, al suo 
interno, all’articolo 1 comma 13 leggiamo: “ Le attività didattiche nelle scuole di 
ogni  ordine  e  grado, nonchè la frequenza 
delle  attività  scolastiche  e  di  formazione 
superiore,  comprese  le  Università  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica 
Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni 
sanitarie e università per anziani, nonchè i corsi professionali 
e  le  attività  formative  svolte  da altri enti 
pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti 
privati,  sono  svolte  con  modalità  definite  con   provvedimento adottato ai sensi 
dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.”; 

VISTO  l’articolo 2 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 
25/03/2020; 

VISTO  il DPCM del 26 aprile 2020, che ha prorogato fino al 17 maggio2020 l'efficacia 
delle disposizioni contenute nel D.L. 23 marzo 2020, nonché di quelle previste 
dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 
marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 14 aprile 2020; 

VISTE  le disposizioni di cui alla nota MIUR Dipartimentale, prot. n. 622 del 
01/05/2020; 

VISTO   il proprio disposto, prot. n. 0001049/I.1 del 04/05/2020, di proroga 
erogazione dei servizi amministrativi in modalità di lavoro agile dal 
04/05/2020 al 17/05/2020 a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19) e 
conseguente chiusura fisica dei plessi scolastici fino al 17/05/2020; 

VISTO   il piano straordinario del DSGA delle attività aggiornato dal 18/05/2020 e 
valido sino al 31/07/2020; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 682 del 15 maggio 2020 – “ Proseguimento lavoro 
agile istituzioni scolastiche ed educative - DPCM 26 aprile 2020 “ con la 
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quale l'efficacia delle prescrizioni precedentemente impartite per il settore 
scolastico viene sostanzialmente prorogata dal 18 maggio 2020. sino a 
ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi; 

CONFERMANDO la possibilità di usufruire della presenza del personale in sede 
limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni 
di sicurezza; 

DECRETA 
 

a fronte delle ulteriori disposizioni, di cui in premessa: 
- le attività didattiche in presenza saranno sospese fino al termine delle lezioni; 
-  la proroga di erogazione dei servizi scolastici con prosecuzione del lavoro agile dal 18  
  maggio 2020 fino al 31 luglio 2020; 

 
 
Il personale ATA, a turno, secondo “rotazione dei dipendenti di un contingente minimo di 
personale, in ottemperanza alle disposizioni per garantire all’ufficio di segreteria le attività 
non effettuabili tramite il ricorso allo smart working e, per adempiere agli atti 
amministrativi urgenti e non differibili, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 
14.57, in accordo con il DSGA di concerto con il Dirigente Scolastico, potrà essere 
richiamato in presenza, con atto formale, presso la sede centrale di Via Lussemburgo, 
garantendo i servizi minimi solo per motivi indifferibili (un collaboratore scolastico e un 
assistente amministrativo in servizio). 
Si ricordano gli indirizzi e-mail dell'Istituto (PEO e PEC), comunemente presidiati:  
ceic83700n@istruzione.it (posta elettronica ordinaria) 
ceic83700n@pec.istruzione.it (posta elettronica certificata) 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica 
www.istitutouccella.edu.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Silvana Valletta 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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