
 

Comunicazione n. 200                                                                            San Nicola la Strada, 20/03/2021 

Al DSGA 

 A tutto il personale ATA 

Alle RSU 

 

 

Oggetto: misure di contenimento Covid.19 prestazioni di lavoro Personale ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM dell’02/03/2021 

 

VISTA l’ordinanza della Giunta Regionale della Regione Campania n.7 del 10/03/2021  

 
CONSIDERATA l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle                  

persone per ragioni di lavoro 

  
VISTO l’art. 6 commi 2,3,4 del DPCM del 02/03/2021 che richiama le Pubbliche amministrazioni di cui 

all’art.1 comma 2 del D.lgs 165/2001 a ricorrere al lavoro agile nella percentuale più elevata possibile al fine 

di evitare la pericolosa diffusione dei contagi sui luoghi di lavoro 

 

VISTO il D.lgs. 23 febbraio 2021 n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul Territorio 

Nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”, pubblicato in pari data sulla 
G.U. n. 45; 

VISTO il Decreto Legge n. 30 del 13/03/2021 con particolare riferimento alle        misure riguardanti le istituzioni 
scolastiche e il lavoro agile; 

CONSIDERATA l’attuale emergenza epidemiologica e osservata l’accelerazione del progressivo 
peggioramento dell’epidemia di SARS-CoV-2 su tutto il territorio nazionale in particolare per la Regione 

Campania; 

CONSIDERATO che le attività didattiche si svolgono, con didattica digitale integrata e nei casi eccezionali 

in presenza; 

VISTA l’ordinanza del Ministero della salute del 19/03/2021 che proroga la Zona rossa della Regione 
Campania di ulteriori quindi giorni a partire dal 22/03/2021;  

 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 

CEIC86700D 

Ambito Campania 0007 

DR Campania – ambito CE-7 

Distretto di appartenenza 014 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 

Scuola ad indirizzo musicale 

Uffici amministrativi: Viale Italia n.52/54 

CAP 81020 - San Nicola la Strada (CE) 

Posta cert.:ceic86700d@pec.istruzione.it 

Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it 

Plesso “G. Mazzini” Tel. 0823.452954  

Fax. 0823.458147 

Plesso“ N. Green“ Tel. 0823.422239 
Plesso Via Milano Tel. 0823.457980 

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it 

 

 

 

 

 

 

E C D L Centro accreditato 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.NICOLA LA STRADA-CAPOL.-D.D. - C.F. 93081990611 C.M. CEIC86700D - SEGRE1 - SEGRETERIA

Prot. 0001860/U del 20/03/2021 15:21I.1 - Normativa e disposizioni attuative



 

DISPONE 

 

 

- La turnazione degli assistenti amministrativi, al fine di garantire i servizi minimi per le attività 
necessarie concernenti l’amministrazione e la contabilità; 

- La regolare presenza dei collaboratori scolastici nei rispettivi plessi dell’IC Capol DD di San Nicola 
La Strada, in quanto tale istituzione scolastica dispone di ambienti sufficienti  tali da consentire il 

rigoroso rispetto del distanziamento sociale prescritto per il contenimento dell’emergenza da Covid – 
19.  

 
 

Le predette disposizioni producono effetto dalla data del 22/03/2021. 
 
 

 
                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof.ssa Patrizia Merola 
                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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