
 
 

Al personale scolastico  
Ai genitori degli alunni 

dell’I.C.”L. da Vinci” 
di Olevano sul Tusciano 

 
All’utenza esterna  

 
All’albo  

Al Sito  
Oggetto: ricevimento al pubblico e lavoro agile del personale ATA .  
 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
VISTA l’ordinanza del 5 marzo 2021 del Ministero della Salute con cui è stata disposta  
la collocazione della Campania in “zona rossa”; 
VISTA l’ordinanza n. 7 del 10/03/2021 della Giunta Regione Campania;   
VISTO l’art. 48 del DPCM 02 marzo 2021;  
TENUTO CONTO della necessità di ridurre il numero di presenze nella sede di lavoro; 
VERIFICATO che l’attività può essere espletata a distanza, avendo già la presente Istituzione 
organizzato l’erogazione dei servizi di segreteria tramite smart working; 
SENTITO il DSGA ff; 

DISPONE 
in ottemperanza alle richiamate circolari in premessa, le seguenti modalità di organizzazione delle 
attività dal 15 marzo 2021 fino a nuove disposizioni: 

 Il ricevimento dei genitori, docenti e dell’utenza in generale è limitato ai soli casi di stretta 
necessità qualora non sia possibile adempiere alle richieste in via telematica; 

 I servizi indifferibili ed erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su 
appuntamento tramite richiesta da inoltrare ai seguenti indirizzi mail: 
PEO: saic86400a@istruzione.it 
PEC: saic86400a@pec.istruzione.it 

o mediante il numero di telefono di seguito indicato: 
 0828/307691 

Il personale ATA effettuerà apposita turnazione secondo le disposizioni del DSGA concordate con il 
Dirigente Scolastico.  
Il presente provvedimento rimarrà invariato fine a nuove disposizioni.  
Si raccomanda al personale presente a scuola e a tutti coloro a cui sarà autorizzato l’accesso nei plessi 
di rispettare il Protocollo di sicurezza dell’istituto e le disposizioni governative e ministeriali diffuse in 
seguito alla situazione emergenziale in corso.  
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                   (Prof.ssa C. MIRANDA)  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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