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Prot. n. 1382-II.5 del 30/04/2020 
 

Al Direttore dell’ufficio scolastico Regionale per la Campania 
dott. Luisa FRANZESE 

 
 

Al Sindaco del Comune di CASERTA 
avv. Carlo MARINO 

 

Alla D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 

Alle famiglie degli studenti e delle studentes-
se 

Alle docenti e ai docenti  
IIS Liceo Artistico “San Leucio” – CASERTA 

 
 

sito web: www.isasanleucio.edu.it  
 

Agli  Atti  
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. FASE 2 - funzionamento degli Uffici dell’IIS Liceo 
Artistico “San Leucio” di CASERTA.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO  il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020; 
VISTA  la Direttiva n. 1 del 26 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Ammini-

strazione; 
VISTA   la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Ammini-

strazione; 
VISTO  l’art. 1, punto 6 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche am-

ministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. 
Principio ripreso dalla nota del Ministero 351/12.03.2020; 

CONSIDERATO  che l’O.M.S. in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di PANDEMIA a 
livello  mondiale e la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo ecce-
zionale e comunque limitate nel tempo; 

TENUTO CONTO  della necessità di prevenire il contagio da virus COVID-19 e di tutelare la 
salute dei lavoratori e dei familiari conviventi; 

VISTO  l’art. 396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale di-
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rettivo spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richie-
sti per garantire la sicurezza della scuola; 

VISTO  l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; 
VISTO  il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;  
VISTO  l’art. 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute  come 

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; 
A TUTELA  della salute pubblica di tutto il personale dell’istituto; 
CONSIDERATO  che ai sensi della Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla 

L. 83/2000, i SERVIZI PUBBLICI da CONSIDERARE ESSENZIALI 
nel comparto del personale della Scuola sono l’istruzione scolastica, in par-
ticolare per gli aspetti contemplati dall’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 
146, c. 2, lettera d); 

VISTO l’art. 87, c. 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - CURA ITALIA; 
VISTO il C.C.N.L. 2002/2005, che recita: il Dirigente scolastico organizza ˂˂tempi 

ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile˃˃, alla luce 
dell’emergenza sanitaria e ˂˂alle esigenze della Istituzione cui è preposto e 
all'espletamento dell'incarico affidatogli˃˃; 

CONSIDERATA la necessità di garantire il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, 
nelle condizioni di sospensione delle attività didattiche in presenza, con 
l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenzia-
li dell’Istituzione Scolastica stessa;                                                                              

VISTI gli artt. 46, 47 e 49 del CCNL 2016/18, siglato il 19/04/2018; 
VISTO il D.P.C.M. del 26/04/2020 - FASE 2 - recante misure urgenti di conteni-

mento del contagio sull’intero territorio nazionale e ALLEGATI; 
PREVIA INTESA con il R.S.P.P.; 
PREVIA INTESA con la R.S.U., 
 

D E T E R M I N A   
                                                                                                                             

che, ad integrazione del Disposto di quest’Ufficio, prot. n. 1147-II.5 del 23/03/2020, a partire dal 
04/05/2020 fino al 17/05/2020 - art. 10 Disposizioni finali, di cui al D.P.C.M. 26/04/2020 - vigeran-
no le modalità di funzionamento degli Uffici e del personale A.T.A. dell’IIS Liceo Artistico “San 
Leucio” di Caserta come di seguito riportato: in via cautelare interdizione a chiunque dei locali di 
entrambi le sedi dell’istituto, ferma restando la necessità di assicurare lo svolgimento delle attività 
amministrative e contabili indifferibili in presenza sul luogo di lavoro con il ricorso al contingente 
minimo, con rotazione del personale amministrativo e ausiliario, nei giorni di martedì e venerdì 
dalle ore 08.00 alle ore 11.00 nella sede centrale dell’Istituto. 
Gli Uffici saranno aperti per le attività di cui sopra nei giorni e con il seguente personale: 
1. MARTEDÌ 05 e 12 maggio 2020 - n. 2 Assistenti Amministrative + DSGA + n. 2 collaboratori 

scolastici; 
2. VENERDÌ 08 e 15 maggio 2020 - n. 3 Assistenti Amministrative + n. 2 collaboratori scolastici. 
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. 
Tenuto conto della situazione emergenziale invita il personale tutto e l’utenza a consultare con con-
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tinuità il sito istituzionale sul quale è stato, peraltro già da alcune settimane, attivato uno spazio de-
dicato. Invita, inoltre, il personale a tener conto, in deroga a quanto previsto dal C.C.N.L. comparto 
istruzione e ricerca sul diritto alla disconnessione, anche delle comunicazioni che, in situazioni di 
urgenza, vengono fornite attraverso strumenti informali di comunicazione telematica. 
La presente disposizione è trasmessa ai soggetti in indirizzo e pubblicata in Amministrazione tra-
sparente, all’Albo on line e sul sito Internet istituzionale nella sezione CORONAVIRUS. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate.

 


