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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

ex S.M. “DOMENICO SAVIO” 

Via D. Di Giura - RIONE RISORGIMENTO – 85100 Potenza - C.F. 96072660762 - Tel. 0971/ 441994 (centralino) 
Scuola Primaria tel. 0971/442075 - Scuola Infanzia tel. 0971/51636 - FAX 0971/650111 

- email: PZIC89600N@istruzione.it - PZIC89600N@pec.istruzione.it -sito internet: http://www.icdomenicosaviopz.edu.it 

 
 

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 14 luglio 2020 riguardante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del D.L.16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. GU Serie Generale n.176 del 14-

07- 2020; 

 
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 4964 del 25 g i u gno  2020 con il quale è stato disposto 

il funzionamento di questa Istituzione Scolastica; 

Dispone,  inoltre,  a partire dal 15 luglio  2020  e fino al 22  agosto 2020 

quanto segue : 

 

gli uffici dell’Istituzione Scolastica resteranno aperti tutti i giorni con la presenza necessaria  del 

personale ad operare per attività indifferibili 

  i docenti fuori ruolo non meno di n. 2 unità salvo fruizione periodo ferie; 

 gli assistenti amministrativi degli uffici Protocollo, Alunni, Personale e Finanza e Patrimonio, 

presteranno servizio per  3 giorni a settimana in presenza ed i restanti in modalità da remoto in 

lavoro agile, salvo fruizione periodo di ferie a.s. 2019/2020 ad eccezione di n. 1 unità 
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impossibilitata al lavoro da remoto che garantirà quotidianamente la presenza, salvo fruizione 

periodo ferie; 

 la D.S.G.A. presterà servizio 4 giorni in presenza ed i restanti in modalità da remoto in lavoro 

agile salvo fruizione periodo ferie ; 

 tutte le unità di collaboratori scolastici,  presteranno servizio  in presenza per attività connesse ad 

esigenze urgenti di igienizzazione dei locali scolastici dei diversi plessi,salvo fruizione periodo 

ferie, con non meno di 2 presenze giornaliere;  

 

 nei suddetti periodi le eventuali esigenze degli utenti esterni saranno soddisfatte a distanza 

attraverso comunicazioni e-mail all’indirizzo pzic89600n@istruzione.it o via PEC  

pzic89600n@pec.istruzione.it  e al telefono 0971.441994 o attraverso la richiesta di un 

appuntamento in presenza . Gli utenti potranno trovare ogni informazione utile circa l’attività 

amministrativa dell’Ufficio attraverso il sito internet  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  costante presenza in Ufficio, salvo fruizione periodo ferie; 

 in caso di urgenti e indifferibili attività, il Dirigente Scolastico potrà autorizzare altro personale, 

diverso da quello sopra individuato, a recarsi in sede per l’intera giornata lavorativa, 

eventualmente anche in giorni diversi da quelli comunicati; 

 il personale che si recherà in sede a svolgere la propria attività lavorativa si atterrà 

scrupolosamente al rispetto delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 

covid-19 negli ambienti di lavoro;  

  il presente provvedimento potrà essere variato in considerazione di sopraggiunte disposizioni. 

 

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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