
 
 

Prot. 1/emerg.                              Mignano M.L., 06/04/2021 

 
Al Direttore dell’U.S.R. Campania 

                            Al Dirigente dell’AT di Caserta 
                                      Ai Sindaci dei Comuni di Mignano M.L., Presenzano e Marzano Appio 

                                     
                     All’Area Pubblicità legale/albo online 

                                         All’Amministrazione trasparente dell’Istituto 
             Al DSGA                                                                                                                                 

                A tutto il personale 
All’utenza  

                                       Alla Home page del sito web dell’Istituto  
E p.c. Alla RSU/RSA  

 
Oggetto: Disposizione dirigenziale relativa all’organizzazione degli Uffici e delle sedi staccate o dei plessi 

per il giorno 6 Aprile c.a.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
Visto il D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 
Visto il CCNL scuola vigente; 
Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente; 
Vista l’Ordinanza n. 12 del 5 Aprile 2021 del Sindaco di Mignano Montelungo inerente alla proclamazione del 
lutto cittadino per il 6 Aprile c.a. per le esequie delle quattro vittime dell’incidente stradale del 3 Aprile scorso; 
Valutato che il 6 Aprile è una giornata post festiva e che occorre assicurare le attività amministrative ed ausiliare 
necessarie ad organizzare la ripresa delle attività didattiche in presenza degli alunni fino alla prima classe della 
scuola secondaria di I grado in virtù del DPCM ultimo vigente e dell’Ordinanza del Ministero della salute del 2 
Aprile c.a. che dispone che la Campania sia collocata in fascia rossa per quindici giorni;  
Vista, concordata ed adottata l’organizzazione dei servizi amministrativi ed ausiliari come proposta per le vie 
brevi dal Dsga in considerazione degli impegni anche esterni già disposti (es.: manutenzione LIM e pc,…) ; 
Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico ad assicurare le attività 
amministrative ed ausiliare necessarie alla ripresa delle attività didattiche in presenza e a distanza per il giorno 7 
Aprile p.v.  

Al fine di non pregiudicare lo svolgimento dell’attività amministrativa ed ausiliaria da parte degli uffici e per 
tutte le succursali e nel contempo partecipare al lutto cittadino  

  
D E T E R M I N A per il giorno 6 Aprile 2021 

 
La modalità di funzionamento dell’Istituzione scolastica con la gestione degli Uffici e dei servizi 
amministrativi dalle ore 7.45 alle ore 13.45 senza il ricevimento del pubblico  

 E 
DISPONE contemporaneamente  

 

 l’interdizione a chiunque dei locali della sede dell’I. C. a eccezione del personale scolastico  

preventivamente e in via straordinaria autorizzato dalla Dirigente Scolastica solo per attività esterne 

già disposte se non differibili; 
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 la gestione ordinaria dei rapporti con l’utenza e con il pubblico, esclusivamente attraverso gli 

indirizzi di posta elettronica dell’Istituto ceic8ax00c@istruzione.it ceic8ax00c@pec.istruzione.it   e/o 

il contatto telefonico; 

 la limitazione dell’ingresso di soggetti interni all’ Amministrazione ai soli casi necessari 

all’espletamento di attività amministrative assolutamente necessarie e a quelle ausiliarie di pulizia, 

sanificazione ed igienizzazione dei locali per la riprese delle attività didattiche. 

 
Tutto ciò premesso e determinato, si specifica che: 
Nei locali può accedere solo personale scolastico o esterno autorizzato se per attività già precedentemente 
disposte e non differibili. 
Il servizio amministrativo ed ausiliario deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite da allegato 
interno all’Istituzione e già anticipato al personale per le vie brevi, con la rideterminazione oraria settimanale. 
Per i ritardi e i permessi del personale si applicano le disposizioni previste dalla Normativa vigente e dal CCNL 
Comparto Scuola. 
 
A nome dell’intera comunità scolastica si esprime il cordoglio e la partecipazione al dolore delle famiglie delle 
quattro vittime dell’incidente stradale del 3 Aprile osservando il lutto cittadino con la riduzione essenziale dei 
servizi. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Monica Sassi 

Firma omessa ai sensi dell'art.3 ,D. lgs 39/1993 
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