
Ad ulteriore integrazione al piano delle attività  prot. n. 2274 del 12/3/2020 e successive 

modificazioni 

 

Vista la nota MIUR prot. n. 351 del 12 marzo 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19- LAVORO AGILE  

Vista l’ordinanza Regione Campania n. 23 e 24 del 25 marzo 2020  “Ulteriore Misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga misure urgenti  

Visto il D.L. n. 22 del 8 aprile 2020 

Vista la nota 622 del 1 maggio 2020 

Vista la nota 682 del 15 maggio 2020 

 

INTEGRA 

 

Il DSGA dott.ssa Rosa D’Urso, presente in ufficio dal lunedì al giovedì.   Nei residui giorni, sarà in 

lavoro agile. 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

 

CONTABILITA’ 

Antonietta Iuliano, presente in ufficio il martedì, mercoledì, giovedì.  Nei residui giorni, sarà in lavoro 

agile, giustificato dall’essere genitore di figlia minore. In modalità lavoro agile si occuperà di scarico 

magazzino, accettazione e protocollo fatture, calcolo bollettini di conto corrente postale.  

 

 

PROTOCOLLO  

Rosa Capo  

In lavoro agile, provenendo da fuori comune e non dotata di mezzo proprio, si occuperà di tutto quanto 

previsto per il proprio profilo dell’area protocollo ed osserverà il seguente orario di lavoro, nel rispetto 

delle 36 ore settimanali: 

lunedì a venerdì 10,00/14,00 e 16,00/18,00 

sabato 8,00/14,00. 

 

DIDATTICA 

Luca Amura presente in ufficio il lunedì e il giovedì. Nei residui giorni, sarà in lavoro agile giustificato 

dall’essere convivente con genitori anziani e portatori di particolari patologie. In lavoro agile si occuperà 

di gestione password alunni e formazione classi.  

Giancarmine Voria presente in ufficio il venerdì. Nei residui giorni, sarà in lavoro agile, in 

considerazione della distanza dal luogo di residenza e genitore di figlia neonata. Si occuperà in tale 

modalità della gestione passweb registro elettronico e la gestione delle pratiche digitali area alunni.   

Carmela Di Luccio (presso l’Istituto per sole 12 ore su due giorni) presente in ufficio il martedì. Nei 

residui giorni, sarà in lavoro agile e si occuperà in tale modalità della gestione passweb registro 

elettronico e la gestione delle pratiche digitali area alunni.   

Carmine Pane (presso l’Istituto per sole 24 ore su 4 giorni ) presente in ufficio il mercoledì. Nei residui 

giorni, sarà in lavoro agile e si occuperà in tale modalità della gestione passweb registro elettronico e la 

gestione delle pratiche digitali area alunni, nonché della protocollazione in entrata delle domande di 

iscrizione degli alunni.   

 

PERSONALE 

Valentina Trotta  presente in ufficio il martedì e giovedì.  Nei residui giorni, in lavoro agile e si occuperà 

di tutto quanto personale ATA e contratti docenti e graduatorie. 

Rita Faiella presente in ufficio il lunedì e venerdì.  Nei rimanenti giorni in lavoro agile e si occuperà di 





nomine supplenze docenti , proroghe supplenze docenti, ricostruzioni carriera docenti, passweb docenti, 

co campania. 

Pasqualina Sudano presente in ufficio il mercoledì. Nei rimanenti giorni in lavoro agile e si occuperà di 

caricare in argo i servizi dei docenti  da settembre ad oggi per aggiornare le assenze degli stessi. 

Controllare sul protocollo le mail docenti di comunicazione assenze, aggiornare argo e inserire cartaceo 

nel fascicolo dei singoli docenti. Per quanto riguarda le proroghe sulle supplenze controllare se inseriti in 

argo ed il cartaceo nei fascicoli. Co Campania. 

 

ASSISTENTI TECNICI  

gli assistenti tecnici provvederanno, in caso di necessità e seguendo lo schema della turnazione alla 

manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali 

deperibili, supportando altresì l’Istituzione scolastica nell’applicazione di forme di interazione a distanza. 

Inoltre, dovendo rimodulare in maniera sistematica il gestionale argo della tenuta magazzino per i singoli 

settori di didattica (alberghiero, moda, meccatronica), soprattutto in questa fase di emergenza e per una 

maggiore possibilità di gestione da remoto (ordine di servizio prot. n. 3287 del 4/5/2020), saranno, 

secondo una turnazione da definire in presenza e/o lavoro agile. Nei residui giorni potranno avvalersi dei 

permessi di cui alla nota 323 del 10 marzo 2020, 351 del 12 marzo 2020, circolare Ministeriale 2/2020 e 

per il restante regime normativo.  

Nel caso di turnazione in presenza l’orario di servizio sarà inderogabilmente di 6 ore: 08,00/14,00. 

 

ASSISTENTI TECNICI - INFORMATICA  

Romeo D’Ambrosio e Pasquale Ciaglia, in lavoro agile, data la peculiarità della loro funzione di area 

informatica, da supporto ai docenti per la didattica a distanza. Qualora fosse necessario, sarà  prevista la 

medesima turnazione in ragione di una unità  per ogni settore.  

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

Rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dovendo procedere alla sanificazione degli ambienti 

nella prospettiva dello svolgimento degli esami di Stato in presenza  a far data dal 17 giugno 2020 e degli  

esami integrativi in presenza a far data dal 10 luglio 2020, si procederà ad una turnazione in presenza che 

sarà comunicata da separato ordine di servizio. Nei residui giorni potranno avvalersi dei permessi di cui 

alla nota 323 del 10 marzo 2020, 351 del 12 marzo 2020, circolare Ministeriale 2/2020 e per il restante 

regime normativo.  

Nel caso di turnazione in presenza l’orario di servizio sarà inderogabilmente di 6 ore (08,00/14,00). 

Sarà cura di ognuno usare tutti i dispositivi di protezione previsti e soprattutto mantenendo le 

distanze di sicurezza .  

Solo nel caso di necessità, durante lo svolgimento degli esami, qualora vi fosse un prolungamento 

oltre le 14,00, si farà ricorso ad orario flessibile, sempre nel rispetto delle 6 ore giornaliere 

lavorative. 

Durante lo svolgimento degli esami i servizi igienici andranno sanificati ogni ora e le aule al termine 

delle attività . 

In particolare, gli ambienti da pulire, sempre nella prospettiva di svolgimento esami di Stato in 

presenza, dovendo garantire spazi tali da garantire il rispetto delle distanze, saranno: 

Aula Magna, auditorium, palestra, biblioteca, laboratorio moda, aula Camera di Commercio, sala 

ristorante e le aule con maggiore capienza che verranno di seguito individuate. 

 

Il DSGA dott.ssa Rosa D’Urso 

 


