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Prot. n. 1012/I.1 
Guarcino, 04.04.2020  

 
Al Sig.ri Sindaci  

dei Comuni I.C. Guarcino 

Alla ASL di Frosinone  

Al Presidente del consiglio di Istituto 

Alle famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alle RSU e alle OO.SS. provinciali 

All’R.S.P.P. d’Istituto 

Tramite MAIL 
 

Albo pretorio  
Amministrazione trasparente dell’Istituto 
Alla home page del sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto:  Proroga disposizioni organizzative del servizio nell’Istituto Comprensivo di Guarcino,  

a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 fino al 13 aprile 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la propria Determina n.35 del 17.03.2020 prot. n.879/I.1 “Funzionamento modalità lavoro 
agile uffici dell’Istituto Comprensivo di Guarcino”; 

Vista  la propria Comunicazione del 18.03.2020 prot. n.886/I.1 “Disposizioni circa l’organizzazione 
del servizio nell’Istituto Comprensivo di Guarcino, a seguito dell’emergenza epidemiologica 
Covid-19 a decorrere dal 19 marzo e fino al 03 aprile 2020”; 

Vista la propria Determina n.37 del 04.04.2020 prot. n.1011/VI.9 “Prosecuzione funzionamento 
modalità lavoro agile uffici dell’Istituto Comprensivo di Guarcino”; 

Visto  il DPCM n.18 del 17 marzo 2020; 
Visto  il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 
Visto  il DPCM del 01 aprile 2020, che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure adottate per il 

contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19; 
Tenuto conto  da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio scolastico e, 

dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella 
sede di lavoro; 

Considerata  l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di profilassi 
prescritte;   
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Ritenuto  che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: sottoscrizione contratti 
di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, verifica 
periodica integrità delle strutture ecc.;  

COMUNICA 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti 
stessi, in ottemperanza alle disposizioni normative citate in premessa, fino al 13 aprile 2020:  

 le attività didattiche proseguono in modalità a distanza. Con l’occasione, si ricorda che le stesse sono 
sospese, come da calendario scolastico regionale, da giovedì 09 aprile a martedì 14 aprile 2020; 

 il funzionamento degli uffici amministrativi è garantito, prevalentemente ed in via ordinaria, mediante 
il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile da remoto;    

 il ricevimento del pubblico sarà limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità sotto 
riportate: 
- i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari (sottoscrizione contratti di supplenza, consegna 

istanze, ritiro certificati in forma cartacea ecc.) sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da 
inoltrare a fric80400c@istruzione.it; 

- le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni email: 
fric80400c@istruzione.it, pec: fric80400c@pec.istruzione.it,  tel: 3469909820 attivato per tutta la 
durata dell’emergenza dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e per animatore digitale/didattica a distanza 
(Dott.ssa Eleonora D’Ercole) eleonora.dercole@icguarcino.edu.it ; 

 
Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’Istituzione scolastica. Seguiranno eventuali modifiche alla 
presente circolare in caso di ulteriori indicazioni ministeriali. 
 
Tutti i provvedimenti relativi all’oggetto sono reperibili sul sito della scuola www.icguarcino.edu.it. 
 
 
Grazie per la collaborazione  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Gaita Reali 

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