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Napoli, 22 maggio 2020

Alla Comunità Scolastica
Dell’I.S. “Pagano-Bernini” di Napoli

Oggetto: Disposizioni organizzative Fase B emergenza Corona Virus
In base alla normativa vigente il lavoro agile è ancora la modalità da prediligere per il funzionamento
delle attività amministrative.
In capo al Dirigente Scolastico, vista l’ultima Circolare a firma Bruschi n.prot. 682 del 15.5.2020, è
l’individuazione delle attività indifferibili per le quali ricorrono i motivi dell’apertura della scuola.
Preso atto di ciò, con la presente si rendono note che le aperture della prossime 2 settimane previste,
per attività inderogabili, sono:
•

martedì 26 maggio, mercoledì 27 maggio, giovedì 28 maggio, lunedì 1 giugno; mercoledì 3
giugno, giovedì 4 giugno per garantire ai docenti l’accesso ai documenti amministrativi utili a
predisporre le operazioni di scrutinio finale e la redazione del documento delle Classi Quinte.

L’orario previsto per tutte queste giornate è dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e le attività saranno tutte svolte
presso la sede centrale di via Andrea d’Isernia.
Da lunedì 8 giugno e fino al 12 giugno, tutto il personale rientrerà in servizio nella percentuale del 50%
circa, al fine di garantire l’adeguata pulizia e predisposizione degli spazi necessari per lo svolgimento
degli Esami di Stato, nonché della documentazione per gli scrutini e gli esami.
L’orario previsto per tutte queste giornate è dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e saranno svolte sia presso la
sede di via Andrea d’Isernia, sia presso la sede di via Arco Mirelli.
Eventuali richieste di appuntamenti di docenti, genitori e/o altri soggetti devono essere comunicate al
Dirigente che, constatata la inderogabilità, delegherà il Direttore SGA a predisporre un calendario.
Gli incrementi dei contingenti “flessibili”, al fine di consentire lo svolgimento in presenza degli Esami
di Stato, saranno comunicati successivamente.
Resta inteso che tali disposizioni sono suscettibili di variazioni, tenuto conto dell’andamento della
situazione epidemiologica e di eventuali nuove indicazioni ministeriali.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Curzio
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del C.A.D. e normativa connessa)
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