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Eboli 15/05/2020  
 

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

e-mail direzione-campania@istruzione.it 
 

All’Ufficio X – Ambito Territoriale di 

Salerno 

e-mail usp.sa@.istruzione.it 
 

Alle scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Salerno 

e-mail scuole.sa@istruzione.it 
 

All’ INPS sede provinciale Salerno 

via Giovanni Lanzalone, 7, 84126 Salerno 

e-mail 

direzione.provinciale.salerno@postacert.inps.gov.it 
 

AL Dsga 

Al Personale ATA  

Albo praetorio/Atti/Albo sindacale 

 
 

Oggetto: PROSECUZIONE FUNZIONAMENTO MODALITA’ LAVORO AGILE UFFICI 

DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PERITO-LEVI” EBOLI (SA) 

Organizzazione del servizio dell’Istituto a partire dal giorno 18/05/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. 1210 del 20/03/2020 con la quale si disponeva il funzionamento 

degli uffici amministrativi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Perito-Levi” in modalità lavoro agile, 

ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al sabato; 

 VISTO il proprio provvedimento prot. 1385 del 15/04/2020 con la quale si disponeva la prosecuzione 

del funzionamento degli uffici amministrativi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Perito-Levi” in 

modalità lavoro agile, ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al sabato; 
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VISTO il proprio provvedimento prot. 1575 del 03/05/2020 con il quale si disponeva la prosecuzione 

del funzionamento degli uffici amministrativi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Perito-Levi” in 

modalità lavoro agile, ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al sabato, fino al 

17 maggio 2020; 

CONSIDERATO che ad oggi sono state espletate tutte le attività indifferibili; 

TENUTO CONTO che a livello centrale non sono intervenute indicazioni normative diverse da 

quelle già adottate in tutti i precedenti riferimenti normativi; 

 
DISPONE 

La prosecuzione del funzionamento degli uffici amministrativi dell’istituto in modalità lavoro agile, 

ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, con le modalità indicate nel precedente 

provvedimento dal 18 maggio 2020 fino a quando non interverranno modifiche normative in merito 

ossia a successive disposizioni di legge o della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

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, 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, dal 18 

maggio fino a quando non interverranno modifiche normative in merito , o ad altra data

definita da successive disposizioni di legge o della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 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 garanzia del funzionamento degli uffici restano attive le comunicazioni:  

via PEC: SAIS059003@PEC.ISTRUZIONE.IT via MAIL: SAIS059003@ISTRUZIONE.IT e via 

telefonica, allo 0828-366586 che consentirà a tutti gli interessati di mettersi in contatto dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 con: 

Ufficio alunni; 

Ufficio personale ATA; 

Ufficio personale docente; 

Ufficio contabilità. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola. Pertanto, si invita l’utenza tutta 

a controllare costantemente il sito web di Istituto per ulteriori aggiornamenti in merito. 

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 

Prof. Giovanni Giordano  

(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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