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UNIONE 

EUROPEA 

        Vairano Patenora, 29 febbraio 2020 
 
       Al  PERSONALE DOCENTE E ATA 
       Agli STUDENTI 
       Ai GENITORI 
      PC Al DIRETTORE SGA 
        Sede – Albo on line – Atti 
 
 
Oggetto: Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-2019 - Disposizioni organizzative. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il DPCM 25/02/2020, la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020, 
di cui al prot. n. 12035 del 25/02/2020 recante prescrizioni per il contenimento e la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, comunemente noto come 
Coronavirus; 

Vista   la nota prot. 4338 del 28/02/2020 DG USR Campania, pari oggetto; 
Valutato  di dover apportare modifiche e integrazioni all’organizzazione ordinaria delle attività 

didattiche e amministrativa per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica de quo;  

DISPONE 
 

1. La premessa è parte integrante del presente provvedimento. 
2. È assicurato il regolare svolgimento delle attività amministrative e didattiche salvo quanto 

disposto dalle autorità sanitarie e locali competenti; 
3. Il personale che a vario titolo ha soggiornato anche brevemente nelle zone a rischio 

epidemiologico è tenuto a informare per le vie formali questo Ufficio alla seguente email: 
ceis006006@istruzione.it;  

4. Tutte le comunicazioni inerenti al rapporto di lavoro con questa Amministrazione, al fine di 
contenere al massimo le condizioni favorevoli alla diffusione del contagio epidemiologico 
dovranno avvenire in forma telematica alla email: ceis006006@istruzione.it; 

5. L’accesso all’interno delle sedi distaccate è consentito al solo personale docente e Ata; 
6. L’accesso all’interno delle sedi distaccate è consentito ai genitori, uno alla volta, esclusivamente 

nelle aree a ciò dedicate, di solito adiacenti all’ingresso principale; 
7. L’accesso di eventuali di eventuali fornitori di beni e servizi è consentito uno alla volta e solo per 

il carico e scarico e nelle aree a ciò dedicate, di solito adiacenti all’ingresso principale; 
8. Il ricevimento del pubblico negli Uffici di segreteria avverrà previo appuntamento e nel rispetto 

rigoroso degli orari di apertura al pubblico secondo il calendario già in uso e pubblicato sul sito e 
previo appuntamento da richiedere per via telematica all’indirizzo email 
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ceis006006@istruzione.it o telefonicamente al n. 0823988155 dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Il 
calendario di ricevimento pubblico è:   

a) Ufficio contabilità, Ufficio Magazzino: dal mercoledì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 
13,00; 

b) Ufficio Didattica, Ufficio Protocollo: tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 13,00;  
c) L’accesso agli uffici è consentito una persona per volta; 
d) L’eventuale attesa si svolge all’esterno dell’edificio scolastico; 

9. Il personale docente e Ata assente per periodi superiori ai cinque giorni per malattia al rientro è 
tenuto, secondo le modalità indicate dalle citate disposizioni urgenti e indefettibili a depositare 
il certificato medico che attesti: “Il soggetto è clinicamente guarito ed esente da malattie 
infettive, diffusive e contagiose. Pertanto, può riprendere l’attività di servizio, se riferito al 
personale dipendente, ovvero di frequenza, se riferito agli studenti”.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Filomena Rossi) 

 
Allegati: 
n. 1 – DPCM 25/02/2020  
n. 2 – Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020, prot. n. 12035 del 25/02/2020 
n. 3 – Nota prot. 4338 del 28/02/2020 DG USR Campania 
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