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Prot. n. 2442/ IV.8                                                                                                                 Casagiove,  04 /05/2020 

 
Al Dipartimento della Funzione Pubblica  

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 Al Prefetto di CASERTA  
All’USR Campania  

All’A.T. di Caserta  

Al Commissario Straordinario- Comune di Casagiove 

Alle scuole della Provincia di Caserta 

Al Presidente del Consiglio d’istituto 

Al DSGA  

Al personale docente e ATA 

Alla R.S.U.  
Alle OO.SS. CGIL – CISL -UIL SCUOLA RUA - SNALS-CONFALS – GILDA 

Alla Stazione dei Carabinieri- Casagiove 

All’Ufficio postale-Casagiove 

Alle Famiglie degli alunni  

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto    www.iccasagiove.edu.it 

Sezioni News  - Albo on line  

Amministrazione trasparente – Sez. Provvedimenti  

        

 

 

Oggetto: Prosecuzione funzionamento in modalità lavoro agile degli uffici dell’Istituto Comprensivo  

                “Moro-Pascoli” di Casagiove. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria determina prot. n. 2259/IV.8 del 14/04/2020, con la quale si disponeva fino al 03 maggio 
2020 il funzionamento degli uffici amministrativi  dell’Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli” - Casagiove (CE)  
in modalità smart working ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al venerdì, con un 
impegno orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali;  
 
VISTO l’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il 
quale dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 (31 luglio 
2020), ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 
lavoro agile costituisca modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
Amministrazioni e che la presenza del personale nei luoghi di lavoro sia limitata alle sole attività indifferibili 
che non possano svolgersi in modalità agile; 
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VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 recante   Misure   urgenti   sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

 
VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che, nel disciplinare le misure 
attuative urgenti di contenimento del contagio per il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, 
all’articolo 2,comma 1, richiama espressamente la disposizione del citato articolo 87 e conferma l’adozione 
del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la nota del MI- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- del 1 maggio 
2020,  prot. n. 622; 
 
VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e della didattica a distanza 
attivata dai docenti fino alla data odierna non hanno richiesto la presenza fisica del personale 
amministrativo nei locali dell’istituto, se non per specifiche esigenze; 
 
CONSIDERATA l’efficienza organizzativa nell’assicurare prestazioni in presenza nei casi di necessità, come 
già sperimentato ed attuato nei precedenti periodi di sospensione; 
 
NON RAVVISANDO l’esigenza di modificare le diposizioni  precedentemente impartite con propria 
determina prot. n. 2259/IV.8 del 14/04/2020, 

DECRETA  

 La prosecuzione in modalità lavoro agile del funzionamento degli uffici amministrativi dell’Istituto 
Comprensivo Moro-Pascoli”  ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal 4 maggio al 17 
maggio 2020, salvo l’emanazione di  nuove e differenti disposizioni normative.  

 Per tutte le disposizioni inerenti il funzionamento dell’Istituzione scolastica si rinvia alla precedente 
determina del 14 Aprile 2020 prot. n. 2259/IV.8.  

 Si assicura la regolare gestione della didattica a distanza che sarà ulteriormente implementata. 
 Si ribadisce che la gestione ordinaria dei rapporti con l’utenza, fornitori, enti, etc. sarà 

costantemente garantita attraverso la posta elettronica istituzionale: (PEO) 
ceic893002@istruzione.it e (PEC) ceic893002@pec.istruzione.it e mediante comunicazione 
telefonica, dal lunedì al venerdì,  dalle ore 10:00 alle ore 12:00 al seguente numero: 327-8744372. 
 Per le comunicazioni istituzionali la scuola si avvale del sito www.iccasagiove.edu.it, le cui 
pubblicazioni hanno a tutti gli effetti validità di notifica agli interessati. 
 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                            Dott.ssa Teresa Luongo 
                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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