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Alla Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata  
   Claudia DATENA  
 

    Alla dirigente dell’USR Ambito Provinciale di Potenza 

   Debora INFANTE 

Al Comune di Potenza 

Al personale docente e Ata  

Agli alunni e genitori 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

All’Albo 

Al sito web  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020  riguardante ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale. GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020; 

 

VISTA la Nota Dipartimentale M.I. 622/2020; 

 

VISTA la Nota M.I. n. 682 del 15-05-2020; 

 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 3462 del 30 aprile 2020 con il quale è stato disposto il 

funzionamento di questa Istituzione Scolastica; 

 

CONSIDERATO    l'evolversi della situazione epidemiologica; 

D I S P O N E 

la proroga del proprio dispositivo  prot. n. 3462 del 30 aprile 2020,  dal  18  maggio 2020 e sino a 

ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi  
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come di seguito indicato: 

 le attività didattiche continuano a distanza; 

 

   la D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi prestano lavoro agile da remoto osservando il proprio 

orario di servizio come da Piano Annuale delle attività; 

 

 per le sole attività “indifferibili” e urgenti e nei soli casi di improrogabile necessità, gli uffici 

saranno aperti per il solo espletamento dell’attività improcrastinabile e su appuntamento inoltrato 

dall’utente alla Scuola tramite posta elettronica; 

 

 i collaboratori scolastici saranno impegnati  nei giorni di apertura eccezionale per l’espletamento 

delle attività improcrastinabili e non differibili; 

 

 per tutto il periodo di emergenza sanitaria, i servizi amministrativi saranno garantiti per via 

telematica attraverso comunicazioni mail all’indirizzo pzic89600n@istruzione.it e al telefono 

0971.441994 con trasferimento di chiamata al cellulare 377.7733522: 

 

 Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola 

www.icdomenicosaviopz.edu.it; 

 

 la D.S.G.A. garantirà reperibilità telefonica e, laddove necessaria, la presenza per eventuali 

necessità connesse al funzionamento degli uffici amministrativi; 

 

 il Dirigente scolastico garantirà la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per 

eventuali necessità connesse al funzionamento dell’Istituzione Scolastica, assicurando la piena 

funzionalità dell’Istituzione Scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività 

amministrativa dell’ufficio, coordinata dalla DSGA, con la quale manterrà un contatto costante. 

 

 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dott. Prof. Diana CAMARDO 
                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

                                                                       digitale e norme ad esso connesse 
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