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TEL. 0823/937127 – FAX 0823/681856   
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Sessa A. 14 aprile 2020 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                      

 

Oggetto:  Ulteriore proroga delle misure organizzative dell’Istituto in relazione allo stato di   

emergenza epidemiologica nazionale da Virus COVID-19  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l'art.21 della L.59 del 15/03/1997;  

Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;  

Visto l'art.25 del D.lgs. nr.165 del 33/03/2001;  

Visto il D. Lgs 83/2008 e in particolare gli artt. 18 - 43 - 44 - 45 - 46  

Visto il CCNL scuola vigente;  

Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente  

Viste le note del Ministero dell'Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell'8 marzo 2020 e 

nr.323 del 10 marzo 2020  

Visto l'art. 1 punto 6 del DPCM dell'll marzo 2020,  

Visto il decreto legge n. 18 del 17/3/2020  

Visto il DPCM del 1° aprile 2020 e il DPCM del 10 aprile 2020  

CONSIDERATO il perdurante stato di emergenza epidemiologica da Virus COVID-19, 

dichiarato sull’intero territorio nazionale 

CONSIDERATA la necessità di contenere al massimo gli spostamenti fisici delle persone;  

VISTA E RICHIAMATA la propria determina dirigenziale n. 1517 del 18 marzo 2020;   

VERIFICATO che questa istituzione scolastica sta comunque garantendo il servizio d’istruzione 

attraverso la didattica a distanza tramite/utilizzo del registro e piattaforme online e con l'ausilio 

costante del docente Referente per l'Innovazione digitale  

SENTITI la RLS e la RSU d'Istituto  

COMUNICA 

alle SS.LL. ed alle Spett.li Istituzioni in indirizzo che, a far data dal 14 di aprile e fino a tutto il 

prossimo 2 maggio 2020, salve ulteriori e successive proroghe normative che dovessero protrarre 

tale periodo fino alla data di effettiva cessazione dello stato di emergenza epidemiologica 

nazionale da Virus COVID- 19:  

1.  le attività formative e didattiche dell’Istituto proseguiranno esclusivamente in modalità a 

distanza mediante la c.d. “didattica a distanza” (D.A.D.) con l’utilizzo del Registro 

Elettronico ARGO di altre piattaforme scelte autonomamente dai docenti al fine di 

raggiungere tutti gli alunni e rispondere alle loro esigenze;  
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2. gli Uffici Amministrativi resteranno chiusi, ma continueranno pienamente ad operare da 

remoto secondo la modalità del lavoro agile; è, comunque, sempre garantito l’eventuale 

contingente minimo che dovrà assicurare l’erogazione di eventuali servizi indifferibili da 

tenere necessariamente in presenza;  

3. restano garantiti i servizi indifferibili erogabili solo in presenza, previa valutazione del 

dirigente scolastico sulla loro effettiva indifferibilità. A tal proposito si ricorda che si 

possono richiedere informazioni ed inoltrare istanze tramite le email istituzionali 

ceic8az004@istruzione.it  e ceic8az004@pec.istruzione.it.  

     Per eventuali contatti telefonici urgenti si prega di contattare il numero 360 753331. 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott.ssa Carmela Messa 

                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n° 39/1993. 

 

 

 

 

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale - Regione CAMPANIA  

Al Direttore dell'Ambito Scolastico Territoriale - Provincia di CASERTA  

Al Sindaco del Comune di SESSA AURUNCA  

Alla ASL CE2 di CASERTA  

Al Presidente del Consiglio d'istituto - Calenzo Marco  

All'Albo pretorio dell'Istituto - www.icasessalucilio.edu.it  

All'Amministrazione trasparente dell'Istituto - Sezione Provvedimenti  

Al DSGA Istituto - Mancino Tiziano  

Al personale DOCENTE e ATA 

Alla Home page del sito web dell'istituto 

Alla bacheca del Registro online (ARGO) 
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