
 
 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania 

Al Direttore dell’U.A.T. di Caserta 

Al Presidente della Provincia di Caserta 

Al Sindaco del Comune di Mondragone 

Alla ASL di Caserta 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al personale Docente e ATA 

Alla RSU d’Istituto 

Al Direttore SGA 

All’Albo pretorio 

All’Amministrazione trasparente dell’istituto 

– Sezione Provvedimenti 

Alla Home page del sito web d’Istituto 

 

 

 

 

 

Oggetto: Proroga sospensione attività didattiche in presenza e prestazioni lavorative del personale ATA  fino al 03 
                 maggio 2020  - DPCM del 10 aprile 2020 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” del nuovo DPCM del 10 

aprile 2020, che proroga le disposizioni in atto, ancora efficaci alla data del 13 aprile 2020, fino al 3 maggio 2020;  

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 1741 del 02.04.2020 recante Ulteriori misure di mitigazione del rischio da 

contagio della malattia COVID-19 –DPCM 01.04.2020 Prosecuzione attività didattica a distanza e lavoro agile 

personale ATA, con tutte le disposizioni normative ivi richiamate, come integrato dal Piano delle Attività del personale 

ATA proposto dal Direttore SGA prot. n. 1777 del 04.04.2020; 

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale relativo alla riorganizzazione del lavoro del personale ATA a seguito del D.L.17 

marzo 2020 n. 18, prot. n. 1565 del 19.03.2020 che si intende integralmente ritrascritto nei suoi punti; 

VISTO l’integrazione al Piano delle Attività del personale ATA proposto dal Direttore SGA prot. n. 1864 del 13.04.2020; 

VERIFICATO nuovamente che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle 

attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa Istituzione scolastica non richiedono la necessità della 

presenza fisica quotidiana del personale amministrativo e tecnico nei locali dell’istituto;  

NON RAVVISANDO, dato anche il permanere della gravità dell’emergenza sanitaria in atto e le conseguenti ulteriori 

restrizioni previste dalla normativa sopra richiamata, l’esigenza di autorizzare alcuno spostamento del personale dal 

proprio domicilio per raggiungere quotidianamente il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici, fatte 

salve eventuali esigenze indifferibili che richiedano l’apertura fisica degli edifici scolastici, 

VISTA la normativa vigente;  

Tutto ciò visto e rilevato 

 

 





 

COMUNICA 

 

- la sospensione delle attività didattiche in presenza, prevista fino al 13 Aprile 2020, sarà prorogata al 3 

MAGGIO 2020  

- la prosecuzione delle attività di Didattica a Distanza per tutti gli studenti dell’Istituto fino alla ripresa 

dell’attività ordinaria, salvo ulteriori provvedimenti e disposizioni. L’attività si svolgerà secondo le modalità 

già comunicate con Circolari dirigenziali e altre che verranno via via disposte e con il sussidio degli strumenti 

informatici e tecnologici già sperimentati nel precedente periodo. 

- la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle 

uscite didattiche comunque denominate. 

Ferma restando la necessità di assicurare, seppure in situazione di emergenza sanitaria e nella condizione di 

sospensione delle attività didattiche in presenza, il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica,  

 

 

DETERMINA 

 

di adottare il Piano delle Attività proposto dal Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali prot. n. 1868 del 

13.04.2020 che diviene parte integrante della presente determina dirigenziale. 

Alla luce del richiamato Piano delle Attività, le prestazioni lavorative, nel periodo dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020, 

sono così riorganizzate: 

 

 
Modalità di Turnazione in 

presenza 
 

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

(Area personale) (Area didattica) 

1^ Settimana dal 15 aprile al 18 aprile 2020 (Area personale) (Area didattica)  
MERCOLEDÌ 15/04/2020 MIELE/ZEVOLA ROBERTO Ore 9:00/13:00 

GIOVEDÌ 16/04/2020 MIELE/ZEVOLA CARDILLO Ore 9:00/13:00 

VENERDÌ 17/04/2020 NATALE FALCONETTI Ore 9:00/13:00 

SABATO 18/04/2020 MORABELLO LA CANFORA Ore 9:00/13:00 

2^ Settimana dal 20 aprile al 24 aprile 2020 (Area personale) (Area didattica)  
LUNEDÌ 20/04/2020 CANTIELLO PRISCO Ore 9:00/13:00 

MARTEDÌ 21/04/2020 MIELE LA CANFORA Ore 9:00/13:00 

MERCOLEDÌ 22/04/2020 NATALE VALENTE Ore 9:00/13:00 

GIOVEDÌ 23/04/2020 MORABELLO FALCONETTI Ore 9:00/13:00 

VENERDÌ 24/04/2020 ZEVOLA CARDILLO Ore 9:00/13:00 

3^ Settimana dal 27 aprile al 30 aprile 2020 (Area personale) (Area didattica)  
LUNEDÌ 27/04/2020 CANTIELLO PRISCO Ore 9:00/13:00 

MARTEDÌ 28/04/2020 MIELE LA CANFORA Ore 9:00/13:00 

MERCOLEDÌ 29/04/2020 MORABELLO VALENTE Ore 9:00/13:00 

GIOVEDÌ 30/04/2020 NATALE ROBERTO Ore 9:00/13:00 

 

 ASSISTENTI TECNICI 

 

1^ Settimana dal 15 aprile al 18 aprile 2020 

MERCOLEDÌ 15/04/2020 IANNELLI  Ore 9:00/13:00 

GIOVEDÌ 16/04/2020 IANNELLI  Ore 9:00/13:00 

VENERDÌ 17/04/2020 LUNGO  Ore 9:00/13:00 

SABATO 18/04/2020 MIRTO  Ore 9:00/13:00 

2^ Settimana dal 20 aprile al 24 aprile 2020 

LUNEDÌ 20/04/2020 SCIAUDONE  Ore 9:00/13:00 

MARTEDÌ 21/04/2020 CALCI  Ore 9:00/13:00 

MERCOLEDÌ 22/04/2020 CICALA  Ore 9:00/13:00 

GIOVEDÌ 23/04/2020 NOLANO  Ore 9:00/13:00 

VENERDÌ 24/04/2020 NARDONE  Ore 9:00/13:00 

3^ Settimana dal 27 aprile al 30 aprile 2020 

 
LUNEDÌ 27/04/2020 LEONE  Ore 9:00/13:00 

MARTEDÌ 28/04/2020 ZAMPONE  Ore 9:00/13:00 

MERCOLEDÌ 29/04/2020 MIRTO  Ore 9:00/13:00 

GIOVEDÌ 30/04/2020 MUSTO  Ore 9:00/13:00 

 



COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

1^ Settimana dal 15 aprile al 18 aprile 2020 

MERCOLEDÌ 15/04/2020 TOSCANO  Ore 9:00/13:00 

GIOVEDÌ 16/04/2020 CIPULLO  Ore 9:00/13:00 

VENERDÌ 17/04/2020 ABATIELLO  Ore 9:00/13:00 

SABATO 18/04/2020 CATTOLICO  Ore 9:00/13:00 

2^ Settimana dal 20 aprile al 24 aprile 2020 

LUNEDÌ 20/04/2020 PENNACCHIO  Ore 9:00/13:00 

MARTEDÌ 21/04/2020 MARIGLIANO RICCARDI Ore 9:00/13:00 

MERCOLEDÌ 22/04/2020 ZUMBOLO  Ore 9:00/13:00 

GIOVEDÌ 23/04/2020 VENOSA GUARINO Ore 9:00/13:00 

VENERDÌ 24/04/2020 LAUDATO NATALE Ore 9:00/13:00 

3^ Settimana dal 27 aprile al 30 aprile 2020 

LUNEDÌ 27/04/2020 CATTOLICO  Ore 9:00/13:00 

MARTEDÌ 28/04/2020 TOSCANO  Ore 9:00/13:00 

MERCOLEDÌ 29/04/2020 CIPULLO  Ore 9:00/13:00 

GIOVEDÌ 30/04/2020 ABATIELLO  Ore 9:00/13:00 

 

 

DISPONE 

 

la proroga di validità ed efficacia, dal 14 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, delle misure organizzative afferenti il 

servizio dell’Istituto e delle relative attività di natura amministrativa, e dei conseguenti propri atti: 

 

- Decreto Dirigenziale prot. n. 1565 del 19.03.2020 recante Organizzazione del lavoro del personale ATA a 

seguito del D.L.17 marzo 2020 n. 18, prot. n. 1565 del 19.03.2020  

- Decreto Dirigenziale prot. n. 1741 del 02.04.2020 recante Ulteriori misure di mitigazione del rischio da 

contagio della malattia COVID - 19 – DPCM 01.04.2020 - Prosecuzione attività didattica a distanza e lavoro 

agile personale ATA fino al 13 aprile 2020   

Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che 

dovessero richiedere necessariamente attività in presenza.  

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Le turnazioni  ed il contingente minimo relativo alle prestazioni lavorative del personale ATA sono riorganizzate, per il 

periodo dal 14 aprile al 30 aprile 2020 (il 1- 2 e 3 maggio sono giorni festivi),  come da Integrazioni al Piano delle 

Attività del personale ATA proposte dal Direttore SGA prot. n. 1864 del 13.04.2020,  adottato dal Dirigente Scolastico. 

Si ricorda ai dipendenti  che dovranno,  in ogni  caso,  garantire  la  reperibilità  telefonica  e  telematica  negli  orari  di 

servizio; avendo cura di controllare la propria casella e-mail funzionale almeno una volta ogni due ore. 

Si ribadisce inoltre, la necessità di un  controllo  costante e  quotidiano della  casella  di  Posta  Elettronica Ordinaria e 

della  casella  di  Posta  Elettronica  Certificata, anche  attraverso  l’adeguato  smistamento  dei  messaggi  di  posta 

elettronica delle suddette caselle onde evitare il superamento  dello  spazio afferente le suddette Caselle di PEC e PEO 

dell’Istituto con conseguente difficoltà nel ricevimento  e/o inoltro di nuovi messaggi. 

Il personale ATA avrà cura altresì, di comunicare tempestivamente al Direttore S.G.A., e comunque prima della 

scadenza di eventuali termini, ogni situazione di impossibilità, o comunque difficoltà, nello svolgere determinate  

mansioni  in  modalità  agile.  In  tali  casi  il  Direttore S.G.A.  alla luce delle intervenute specifiche esigenze connesse al 

funzionamento amministrativo dell’istituzione scolastica non assolvibili in modo adeguato a distanza, si  attiverà  per  

richiedere al Dirigente Scolastico l’apertura straordinaria degli Uffici amministrativi, concordandone  i tempi e le 

modalità,  provvederà inoltre, ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché il servizio sia reso in 

presenza secondo il criterio della turnazione, garantendo i livelli essenziali del servizio. 

Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza, ed autorizzato, previo appuntamento, dal Dirigente Scolastico, 

in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile. 

 

CONTATTI 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola https://www.isisstefanelli.edu.it/  

Al fine di mantenere la comunicazione con l’utenza e per facilitare le attività in smart working degli Uffici dell’Istituto, 

è garantita, per comunicazioni urgenti, la reperibilità telefonica, dalle 9:00 alle 13:00, dal lunedì al sabato, ai seguenti 

recapiti telefonici: 3283754473 - 0823970718 – 0823970608 ai quali risponderà l’A.A. Sig.ra Miele Rosa. 

https://www.isisstefanelli.edu.it/


Per il periodo di emergenza da COVID-19, Il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e gli uffici di segreteria possono 

sempre essere contattati, attraverso le seguenti modalità:  

Caselle e mail istituzionali: 

- Indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria – PEO- : CEIS04100D@istruzione.it  

- Indirizzo PEC: CEIS04100@pecistruzione.it  

Caselle e mail personali: 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Di Lorenzo Giulia 

CEIS04100D@istruzione.it 

giulia.dilorenzo@istruzione.it 

 

Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

Direttore Servizi Generali Amministrativi 

Sig.ra Falconetti Angelina 

e-mail angelina.falconetti.188@istruzione.it  

 

Gestione contabilità Assistente Amministrativo 

A.A. Miele Rosa e-mail Rosarita.miele.837@istruzione.it 

 

Gestione del personale docente e ATA 

A.A. Sig.ra Zevola Orsola e-mail orsola.zevola@istruzione.it  

A.A. Sig.ra Cantiello Irene e-mail irene.cantiello@istruzione.it  

 

Gestione alunni - Area didattica 

A.A. La Canfora Giuseppe e-mail giuseppe.lacanfora.149@istruzione.it  

 

- Per problematiche inerenti specificamente la didattica a distanza e per eventuali indicazioni tecniche relative 

agli account di posta ed agli altri servizi G-Suite, utilizzare l’indirizzo e-mail dell’ Animatore digitale d’Istituto 

Prof. Giuseppe Rizzo giusepperizzo@isisstefanelli.edu.it, oppure riferirsi al personale componente il Team 

dell’innovazione digitale/Staff che fornirà ogni ausilio possibile; 

- per tutte le esigenze di natura informatica legate alla didattica a distanza, i docenti, gli studenti ed i genitori 

possono rivolgersi agli Assistenti tecnici informatici dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” – A. T. Anna Iannelli 

annaiannelli2017@gmail.com 

 

 

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. 

Il presente provvedimento è trasmesso ai soggetti in indirizzo, pubblicato all’Albo Pretorio e  portato a conoscenza 

dell’utenza scolastica nelle forme previste (pubblicazione Sito Web d’Istituto).  

 
 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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