
  

     Cassino,30/04/2020 

  A tutto il personale 

Alla RSPP 

Alle RSU 

All’ALBO ON line 

Al sito WEB 

  

 

Oggetto: PROSECUZIONE FUNZIONAMENTO MODALITA’ MISTA (PRESENZA e LAVORO 
AGILE)-UFFICI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO CASSINO 3 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  26 aprile 2020( pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 28/04/2020) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 

2020  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 

del 27-04-2020)” 

 

VERIFICATO  la richiesta del Personale amministrativo a turnare in presenza; 

RAVVISANDO l’esigenza di modificare le diposizioni  precedentemente impartite con la richiamata 

determina prot. n. 2156 del 14/04/2020, 

 

DISPONE  

 

l’apertura degli uffici amministrativi  dell’Istituto Comprensivo Cassino 3,  dal  04  Maggio  2020   

fino ad altra data definita da successive disposizioni di legge o della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, con la presenza di n. 1 assistente amministrativo( contingente minimo) al giorno (Dal 

LUNEDI’ al VENERDI’) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con la seguente rotazione: 

 

 

 
 

  

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Statale “Cassino 3” 
sede centrale e segreteria: Cassino (Fr) c.a.p. 03043 via Vittorio Alfieri, 1 – tel. 077621202 fax 

0776313866 
codice fiscale: 90032350606 - codice meccanografico: FRIC855009 – ambito territoriale n.20 

p.e.c.: fric855009@pec.istruzione.it - e-mail: fric855009@istruzione.it – codice univoco ufficio: 
UFBWZW 

sito scolastico: www.comprensivocassino3.edu.it 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/27/108/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/27/108/sg/pdf
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LUNEDI’ e GIOVEDI’: ARCIERO ANTONIO 

MARTEDI’: NARDONE GABRIELLA 

MERCOLEDI’: EVANGELISTA ELENA 

VENERDI’: TARDIO VALERIO 

L’assistente amministrativo COLAVECCHIA ROBERTA continuerà in modalità lavoro agile. 

Nei restanti giorni ciascun Assistente amministrativo continuerà in modalità di lavoro agile. 

Per tutto il suddetto periodo il dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la 
sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al 
funzionamento dell’istituzione scolastica . Assicurerà altresì la piena funzionalità dell’istituzione 
scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata 
dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante.  

Il personale collaboratore scolastico, secondo il piano di turnazione(contingente minimo) 
sarà presente nella sede centrale a partire dall’ 11 Maggio 2020. 

 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta 
elettronica fric855009@istruzione.it e PEC  fric855009@pec.istruzione.it   ed è 
disposta l’apertura al pubblico a partire dall’ 11 Maggio 2020 dalle ore 10,00 alle ore 
11,00 secondo il protocollo di sicurezza anti-contagio messo in atto dall’ Istituto 
Comprensivo Cassino 3: 

- accesso del pubblico SOLO nell’atrio e con mascherina e guanti; 
- rispetto della distanza di sicurezza di un metro; 
- strumenti di protezione individuale; 
- sanificazione con pulizia quotidiana dei locali in uso. 

 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.comprensivocassino3.it 

 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19  e dei conseguenti 

atti regolativi.   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Vincenza Simeone 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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