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 OGGETTO: Trasmissione DPCM 26 aprile 2020. Proroga disposizioni e misure emergenza Covid-19. 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la Circolare interna prot. n. 964  del 14/04/2020, avente come oggetto “Emergenza da Covid 19- coronavirus: 

misure organizzative in applicazione del DPCM 10 Aprile 2020 e precedenti. Istruzioni operative” con validità fino 

al 3 maggio 2020; 

 Visto il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale. (20A02352)”, pubblicato in GU Serie Generale n.108 del 27-04- 2020, che, ad ogni 

buon fine, si allega; 

                                                                                DISPONE 

 la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 17 maggio 2020. L'ulteriore eventuale 

sospensione fino a giugno, preannunciata dal Presidente del Consiglio, sarà successivamente comunicata quando 

verranno pubblicate le ordinanze ministeriali. Gli uffici amministrativi di questa istituzione scolastica  funzioneranno 

in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017. Il servizio in presenza sarà garantito nei 

casi di effettiva necessità e/o di esigenze indifferibili. Il Dirigente Scolastico continuerà ad attuare modalità di lavoro 

agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al 

funzionamento dell’istituzione scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della 

didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio. Come disposto con precedenti circolari interne, le 

esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica:  

PEO naee11400t@istruzione.it 

 PEC naee11400t@pec.istruzione.it 

 Qualora fosse necessario il contatto telefonico, si invita l’utenza a specificarlo nella comunicazione e-mail, indicando 

al contempo un proprio recapito telefonico e la motivazione della richiesta. Sarà cura del personale dell’Istituto 

fornire riscontro nel più breve tempo possibile.  

  

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Maria Di Fiore  
                                                                                                                                                                f.to digitalmente 
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