
 
Al Personale Docente 

Agli Alunni 
 Alle Famiglie 

All’Albo on line 
Al Sito web 

Agli Atti 
 

E, pc  
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Sig. RUSSO Antonio 

  
OGGETTO: applicazione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio 
nell’Istituto Comprensivo “Difesa Grande”, a decorrere dal 20 marzo 2020 e fino a diverse disposizioni 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;  
VISTO il DPCM 8 marzo 2020;  
VISTO il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6;  
VISTO l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;  
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001;  
TENUTO CONTO della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di lavoro; 
CONSTATATO che: 
- il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 giorni dei termini di cui all’art. 
23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
- non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, considerato il periodo interessato dalla 
sospensione delle attività didattiche e visto il piano annuale delle attività per l’a.s. 2019/20; 
- non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche; 
- l’interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta danni alle persone o alle 
apparecchiature stesse e gli impianti in dotazione in questo Istituto non richiedono la continuità di 
funzionamento anche dopo il termine del servizio scolastico; 
- non sono in programma nella scuola la raccolta, l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi 
e radioattivi; 
- le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e 
delle pensioni sono svolte in lavoro agile; 
- non sono attivi servizi di cucina, di mensa, di vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne; 
- sono stati completati i servizi di pulizia degli ambienti scolastici ed è stata garantita la salvaguardia dei 
materiali deperibili; 
- altre attività da svolgere necessariamente in presenza, risultano attualmente procrastinabili sino al termine 
dell’emergenza epidemiologica; 
VISTA la proposta di organizzazione dei servizi amm.vi ed ausiliari del D.S.G.A. pervenuta in data 20 marzo 
2020 prot. 1970 VII.6.1 

COMUNICA  
 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti 
stessi, in ottemperanza alle disposizioni normative citate in premessa, che dal giorno 20 marzo 2020 e fino e 
fino a diverse disposizioni: 
 

                                               

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIFESA GRANDE” –  86039 TERMOLI (CB) 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria di “Difesa Grande” 

Scuola dell’Infanzia di “via Volturno” e Scuola Primaria di “via Po” 
Scuola Secondaria di I grado di “Difesa Grande” 
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 le attività didattiche verranno effettuate in modalità a distanza;  

 le attività del personale ATA saranno ordinariamente assicurate mediante il ricorso al lavoro agile;  

 rimarranno comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero 
subentrare e che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza;  

 il ricevimento del pubblico sarà limitato ai soli casi di stretta necessità e si effettuerà solo su 
prenotazione, secondo le modalità sotto riportate;   

 i servizi erogabili solo in presenza, laddove necessari, saranno garantiti solo su appuntamento tramite 
richiesta da inoltrare a cbic857003@istruzione.it ; 

 tutte le ulteriori esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-
mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati.  

 

A tal proposito si indicano gli indirizzi e-mail di riferimento: 
 

RICEVIMENTO DELL’UTENZA A DISTANZA 

Le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso:  

• consulenza telefonica da chiedere via mail a dirigente@comprensivodifesagrande.edu.it  , specificando 

un numero telefonico al quale essere ricontattati;  

• comunicazioni mail all’indirizzo cbic857003@istruzione.it  o cbic857003@pec.istruzione.it   

RICEVIMENTO DELL’UTENZA IN PRESENZA 

Il ricevimento del pubblico è possibile SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per i casi di stretta necessità e secondo 

le modalità di seguito riportate:  

- i servizi amministrativi e i colloqui con il Dirigente Scolastico saranno consentiti nei giorni di MERCOLEDÌ 

e VENERDÌ, dalle ore 9:00 alle ore 11.00, previo appuntamento da formulare entro le ore 12,00 del giorno 

precedente tramite e-mail ai recapiti sopra indicati;  

- l’ingresso a Scuola da parte del personale scolastico (per attività indifferibili legate alla didattica a 

distanza), è consentito previo interpello del DS o del DSGA.  

 

I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono: 

AREA ASS. AMM. INDIRIZZO MAIL 

ALUNNI, PERSONALE E DIDATTICA  Sig.ra Teresa CIANCI  teresa.cianci@comprensivodifesagrande.edu.it   

PROTOCOLLO E CERTIFICATI  Sig. Michele FRATTA  michele.fratta@comprensivodifesagrande.edu.it   

AMMINISTRATIVO-CONTABILE  Sig.ra Carmela MICOZZI  carmela.micozzi@comprensivodifesagrande.edu.it   

RAPPORTI ENTI ESTERNI  Sig. Costanzo ASTORE  costanzo.astore@comprensivodifesagrande.edu.it   

 

1. Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio Dirigente scolastico, e-
mail: dirigente@comprensivodifesagrande.edu.it ; 
 
2. Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA Direttore servizi generali 
amministrativi, e-mail: dsga@comprensivodifesagrande.edu.it . 
 

Grazie per la collaborazione  
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