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Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Alunni e Alle Famiglie 

All’attenzione Direttore S.G.A. 

Sito web 

Atti Sede 
 

Oggetto: Funzionamento Uffici a seguito Ordinanza del Sindaco di Eboli n. 96 del 20/03/2020 - 

misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

A seguito dell’Ordinanza del Sindaco di Eboli n. 96 del 20/03/2020 con cui viene disposta la  

chiusura degli edifici scolastici del Comune fino a data da destinarsi, si rende noto alle  SS.LL che 

questa Istituzione continuerà ad erogare il servizio di competenza degli Uffici amministrativi, tramite 

la modalità del “lavoro agile”. 

 

L’Ufficio, pertanto, potrà essere contattato ai seguenti indirizzi mail: 

 

- sais059003@istruzione.it  
- sais059003@pec.istruzione.it 

 

Considerato, altresì, che è stata data “facoltà ai Dirigenti scolastici di disciplinare eventuali 

singoli accessi che si rendessero necessari per svolgere attività indifferibili da rendersi 

necessariamente in presenza”, il personale dipendente dovrà essere reperibile, in base alla 

turnazione predisposta dal Direttore S,G,A e adottata dallo scrivente al fine di assicurare, se 

necessario, gli eventuali adempimenti indifferibili da rendersi in presenza attraverso ordine di 

servizio (del DS o DSGA) con espletata mansione da svolgere . 

 

Si sottolinea, altresì, che lo scrivente si riserva, in base agli adempimenti in presenza valutati 

come indifferibili, di individuare il personale in base ai compiti assegnati con il Piano di lavoro 

annuale. 

 

Il Direttore S.G.A., per quanto di competenza, coordinerà gli adempimenti del personale ATA da 

svolgere in smart working. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Giordano 

(«Copia analogica  sottoscritta con firma a mezzo stampa  

predisposta  secondo art.3 c.2 D.L.vo39/93 e art.3bis e 4bis del CAD) 
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