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OGGETTO:  Decreto dirigenziale funzionamento uffici amministrativi dell’ISIS “Majorana-
Fascitelli” di Isernia - Periodo 04/05/2020-17/05/2020 fino al permanere della situazione 
di emergenza con sospensione dell’attività didattica. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i Decreti dirigenziali relativi al funzionamento degli uffici amministrativi dell’ISIS 
“Majorana-Fascitelli” di Isernia prott. n. 2876/05-07 del 20/03/2020, n. 2895/05-07 
del 23/03/2020 e n. 3101/07 del 14/04/2020; 

VISTO l’art.1, comma 1, lettera k del DPCM 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale” 

FERMO RESTANDO l'art. 87 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, che prevede ricorso al lavoro 
agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti 
pubblici; 

RITENUTO  di dover adottare soluzioni organizzative che prevedano l’apertura della sola sede di 
segreteria e presidenza per n. cinque giorni alla settimana, al fine di garantire 
l’erogazione di servizi essenziali in presenza e per far fronte alle scadenze legate agli 
adempimenti contabili e amministrativi che richiedono una presenza più assidua; 

VISTO  l'art. 10, comma 1 del D.P.C.M. del 26/04/2020 che così recita “Le disposizioni del 
presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci 
fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’art. 2, commi 7, 9 e 11, 
che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto 
decreto 10 aprile 2020”; 

VISTO  l'art. 10, comma 2 del D.P.C.M. del 26/04/2020 che così recita “Si continuano ad 
applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche 
d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio 
regionale”; 

PRESO ATTO  che l'emergenza epidemiologica presenta, ancora ad oggi, una situazione di allarme 
per la salute pubblica; 





SENTITA  la DSGA e in accordo con la stessa; 
 

Ai fini del necessario assolvimento alle disposizioni governative e, in qualità di datore di lavoro, per 
garantire la tutela e la sicurezza dei lavoratori, per i motivi innanzi indicati  

 
DISPONE 

 
 
1) con decorrenza da lunedì 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, e comunque fino alla vigenza delle 

disposizioni del Governo relative alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica: 

a. la prosecuzione della chiusura del plesso dipendente “O. Fascitelli”; 
b. la sola apertura della sede centrale del Liceo Scientifico “E. Majorana” finalizzata al 

funzionamento degli uffici di segreteria e di dirigenza, limitando l’accesso dell’utenza e dei 
docenti ai soli casi di necessità; 

c. di proseguire, per il personale assistente amministrativo e per il DSGA, l’attuazione del lavoro 
agile dal proprio domicilio; 

d. la limitazione del servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di 
studenti, attivando i seguenti contingenti: 

 n. 1 unità di personale assistente amministrativo (segreteria docenti) e n. 1 unità di 
personale assistente amministrativo (segreteria studenti), che lavorerà in presenza, a 
rotazione fra tutto il personale sulla base dell’ordine alfabetico, per n. cinque giorni alla 
settimana, dal lunedì al venerdì; 

 n. 1 unità di personale assistente tecnico a rotazione fra tutto il personale; 

 n. 1 unità di personale collaboratore scolastico a rotazione fra tutto il personale sulla 
base dell’ordine alfabetico, assegnando prioritariamente le unità che, ad oggi, non sono 
state ancora coinvolte nella turnazione. 

2) Tutto il personale ATA non in ferie, assente per malattia, permesso o congedo viene posto a disposizione 
c/o il proprio domicilio per l’eventuale espletamento di servizi urgenti e indifferibili. 

3) Saranno effettuate in presenza solo le seguenti attività ritenute indifferibili:  
a. apertura e chiusura della scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 
b. pulizia degli Uffici e dei servizi igienici; 
c. attività di protocollazione dei documenti in entrata e in uscita; 
d. predisposizione e invio degli atti indifferibili amministrativi e contabili; 
e. supporto all’Istituzione scolastica nell’applicazione di forme di interazione a distanza. 

 
Il DSGA e il personale amministrativo non in servizio continueranno ad espletare pratiche e predisporre 
documenti, evadendo quelli in carico quotidianamente, dal proprio domicilio. 
 
Si ribadisce a tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio, l’obbligo di attenersi scrupolosamente a 
TUTTE le misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 e successivi. 
 
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.   
Di seguito il nuovo prospetto turni: 
 
 
 



 
Il presente decreto ha validità dal 4 maggio al 17 maggio 2020 e comunque fino ad eventuali ulteriori 
disposizioni. 

 
                                                               F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Carmelina DI NEZZA 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA 

PERSONALE IN SERVIZIO 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI ASSISTENTI TECNICI 
COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
STUDENTI DOCENTI 

04/05/2020 Di Frangia Confreda Morelli Cicerone 

05/05/2020 Mattioli Cavicchio De Simone Grossi 

06/05/2020 Carlucci Maitino Di Serio  Tramontano 

07/05/2020 Di Frangia Confreda Maglioli De Filippis 

08/05/2020 Mattioli Cavicchio Morelli Carmosino 

 

11/05/2020 Carlucci Maitino Scarpitti  Cappello 

12/05/2020 Di Frangia Confreda De Simone Cicerone 

13/05/2020 Mattioli Cavicchio Di Serio Cifolelli 

14/05/2020 Carlucci Maitino Maglioli D’Egidio 

15/05/2020 Di Frangia Confreda Morelli De Filippis 


