
 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO PAGANI 

C.so E. PADOVANO – uffici amministrativi Piazza SANT’ALFONSO 

Tel/Fax 0815150347 - 84016 PAGANI 

saee102002@istruzione.it – Cod. Fisc. 80030340659 

PEC: saee102002@pec.istruzione.it Sito Web: www.primocircolopagani.gov.it 
 

 
 Al personale tutto  

Alle famiglie  

Alle Organizzazioni Sindacali  

Al Direttore dell’U.S.R. per la Campania  

direzione-campania@istruzione.it  

All’Ufficio X-Ambito Territoriale di Salerno e-mail 

usp.sa@istruzione.it  

Al presidente del Consiglio di Istituto  

Atti  

Albo 

Sito web  

Oggetto: Misure organizzative dal 24 luglio 2020.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la disposizione prot. n. 915/01-05 del 19/03/2020, con la quale si disponeva il funzionamento 

degli uffici amministrativi in modalità lavoro agile, ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 

81/2017, dal lunedì al venerdì, con un impegno orario del DSGA e del personale 

amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali;  

CONSIDERATE le disposizioni prot. 1186/01-01 del 06/05/2020 e prot. 1231 del 18/05/20, con la quale si 

disponeva la prosecuzione del funzionamento in modalità lavoro agile uffici della Direzione 

Didattica 1° Circolo di Pagani;  

VISTE le suddette disposizioni con le quali, tra l’altro, si disponeva: 

 il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai 

sensi dell’art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, resterà a disposizione per 

le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella 

turnazione, sarà esentato dall’obbligo del servizio, fruendo anche di periodi congedo previsti 

dal CCNL Scuola e/o dalla normativa vigente. Il suddetto periodo, ai sensi del suddetto art. 

87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, n. 

27, costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge;  

VISTO il D.P.C.M. n. 194 del 11/06/2020;  

RAVVISANDO l’opportunità di modificare le disposizioni precedentemente impartite con le richiamate note;  

SENTITO il Direttore SGA  

DECRETA 

a) il funzionamento degli uffici amministrativi della Direzione Didattica Statale 1 Circolo di Pagani proseguirà 

in modalità di lavoro agile, con una turnazione in presenza definita dal DSGA per quattro giorni alla settimana 

(lunedì-giovedì), dalle 8,00 alle 14,00, dal lunedì al venerdì, con un impegno orario del DSGA e del personale 

amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali; 

b) il personale collaboratore scolastico seguirà la turnazione stabilita dal DSGA; lo stesso, se non impegnato 

nella turnazione, sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse, della banca 

ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Il suddetto periodo, 

ai sensi del suddetto art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, costituisce servizio prestato a 

tutti gli effetti di legge; 

a) il DSGA, tranne che nei periodi di ferie, proseguirà a prestare il proprio servizio in modalità lavoro agile, ma 

lo presterà in presenza almeno per 1 giorno a settimana e ogniqualvolta sarà necessario, garantendo 

costantemente la propria reperibilità, al fine di assicurare la piena funzionalità dell’attività amministrativa 

dell’ufficio; 

mailto:saee102002@pec.istruzione.it
mailto:direzione-campania@istruzione.it
mailto:usp.sa@istruzione.it




 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO PAGANI 

C.so E. PADOVANO – uffici amministrativi Piazza SANT’ALFONSO 

Tel/Fax 0815150347 - 84016 PAGANI 

saee102002@istruzione.it – Cod. Fisc. 80030340659 

PEC: saee102002@pec.istruzione.it Sito Web: www.primocircolopagani.gov.it 
 

 
 b) il Dirigente scolastico sarà presente e costantemente reperibile per assicurare la piena funzionalità 

dell’istituzione scolastica anche a supporto dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con 

il quale manterrà un contatto costante; 

c) all’interno dei locali scolastici si potrà accedere solo nel pieno rispetto delle prescrizioni, rivolte sia al personale 

interno che al pubblico, previste dalla normativa vigente e contenute nel documento “Protocollo di sicurezza 

anti-contagio Covid-19” del 29/04/2020, condiviso in modalità telematica e sottoscritto dal Dirigente 

scolastico, dal RSPP, dal Medico Competente e dal RLS della Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Pagani 

e pubblicato sul sito della scuola. 

 

Le attività amministrative rivolte al pubblico, durante i giorni in cui gli uffici funzioneranno in modalità lavoro 

agile, saranno garantite esclusivamente mediante i canali telematici: indirizzi e-mail istituzionali, 

saee102002@istruzione.it, e avvisi sul sito web della Scuola https://www.primocircolopagani.edu.it/, ai quali 

saranno indirizzate le richieste dell’utenza interna ed esterna che avrà cura di indicare validi indirizzi di posta 

elettronica e/o recapiti telefonici per ottenere riscontro. Negli altri giorni l’accesso agli uffici avverrà solo previo 

appuntamento telefonico autorizzato dal Dirigente scolastico. I recapiti telefonici sono: 0815150347 e 

3341490250. Le presenti disposizioni sono valide fino a data definita da successive disposizioni di legge o della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ulteriori eventuali informazioni saranno pubblicate sul sito web 

istituzionale della scuola https://www.primocircolopagani.edu.it.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Maria Grazia silverii 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
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