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Vado Ligure, 19 marzo 2020 

A tutto il personale docente e ATA dell’IC di Vado Ligure 
Alle famiglie degli studenti 

All’USR Liguria 
Alla RSU d’Istituto 

Alle O.O.S.S. 
Al sito web istituzionale 

 
 
 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI CIRCA L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

VADO LIGURE, A DECORRERE DAL 20 MARZO 2020 FINO AL TERMINE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

                     Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020  

                     Visto il DL 17 marzo 2020 n° 18; 

                     Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione N°392 del 18 marzo 2020-03-19 

                     Viste le Note del Ministero dell’Istruzione N°278 del 6 marzo 2020 e N°279 dell’8 marzo 2020; 

Visto l’art. 25 del D.lgs 165/2001, nonché l’art. 1, comma 78 della Legge 

107/2015  che radicano in capo ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa 

dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché venga garantito il servizio 

pubblico di istruzione; 

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalla normativa al servizio 

scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in quest’emergenza nazionale, le presenze fisiche 

nella sede di lavoro; 

Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza si limitano a specifiche e motivate 

richieste da parte del pubblico non assolvibili a distanza; 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VADO LIGURE 

 
Via XXV Aprile ,    6 -   17047    VADO LIGURE 

tel.  019 88 03 15  –   fax   019 21 65 073   svic810009@istruzione.it 
codice fiscale: 92090220093               svic810009@pec.istruzione.it 

 

 
 

DETERMINA 

a far data dal giorno 20 MARZO 2020 

QUANTO SEGUE: 

 

 Le attività didattiche continueranno ad essere erogate in modalità a distanza (DAD), 

diversificandole nel rispetto della libertà d’insegnamento o di quanto pattuito collegialmente, 

tenuto conto delle specifiche esigenze degli studenti. 

 Il ricevimento del pubblico sarà limitato ai soli contatti telefonici o telematici, fatte salve 
comprovate esigenze indifferibili; 

 I servizi riferiti alle attività indifferibili saranno garantiti esclusivamente su appuntamento, nel 

rispetto delle norme dovute all'emergenza sanitaria; 

 I servizi di segreteria verranno organizzati in modalità di lavoro agile, mediante il ricorso ad attività 

telematiche e mediante strumenti informatici anche personali, in deroga all’art.18, comma 2 della 

Legge 81/2017; 

 Le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso il numero telefonico 

019880315 (dalle ore 9 alle ore 12) e mediante comunicazioni e-mail, che potranno essere 

indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati: 

Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio: 

Dirigente scolastico (e-mail daniele.scarampi@istruzione.it)  

Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA: 

Direttore servizi generali amministrativi (e-mail svic810009@istruzione.it)  

Gestione del personale – alunni – protocollo, Assistente Amministrativo (e-mail svic810009@istruzione.it) 

 

Pertanto la presenza del personale sarà limitata nella misura necessaria a garantire solo le urgenze 

indifferibili non risolvibili a distanza, previo appuntamento e previa assunzione di tutte le misure idonee a 

prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale, ecc.) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Scarampi 

(documento firmato digitalmente) 
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