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           Matera, 04/04/2020 
 
         Al Personale amministrativo   
            SEDE  
 
 
OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19.  
 
   Si fa seguito alla precedente comunicazione di servizio prot. n. 2314 del 18/03/2020, per 
comunicare quanto segue.  
 A seguito del DPCM del 01/04/2020, emanato in attuazione del D.L. 25/03/2020 n. 19, che ha prorogato 
l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 fino al 
13 Aprile 2020, si dispone che dal 04 Aprile 2020 fino al 13 Aprile 2020 questo Istituto continui a rimanere chiuso 
per assicurare la piena attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. 23/02/2020 n. 6 convertito in L. 25/03/2020 
n. 13, nei conseguenti DPCM attuativi, nel D.L. 25/03/2020 n. 19 e nel DPCM del 01/04/2020.  
 Si fa presente che dal 09 Aprile 2020 fino al 14 Aprile 2020 le attività didattiche, sia in presenza che a 
distanza sono sospese per il periodo pasquale, come da D.G.R. n. 235 del 19/03/2019 e che, in particolare, sabato 
11 Aprile 2020, prefestivo, l’Istituto rimarrà chiuso anche per quel che riguarda lo svolgimento delle attività 
amministrative secondo la modalità di LAVORO AGILE, come da deliberazione del Consiglio di Istituto n. 23 del 
28/06/2020 prot. n. 6295 del 10/07/2019.      
 Pertanto, per il periodo dal 04 Aprile 2020 fino al 10 Aprile 2020, le attività amministrative proseguiranno 
ordinariamente secondo la modalità di lavoro agile, tuttavia in considerazione delle esigenze indifferibili legate alla 
distribuzione tra gli alunni meno abbienti dei dispositivi digitali in possesso dell’Istituto, acquistati anche per effetto 
delle disposizioni di cui all’art. 120 del D.L. 17/03/2020 n. 18, e dei conseguenti adempimenti amministrativo – 
contabili da porre in essere, si dispone che MERCOLEDÌ 08 APRILE 2020 l’Istituto resterà aperto per assolvere a tali 
essenziali adempimenti per i quali sarà necessaria la presenza in servizio, in orario ordinario, del personale indicato:  
 
DIRIGENTE SCOLASTICO – Michele Ventrelli    
DSGA – Lucia Anna Duni  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – Giuliano Abate  
 
 Resta inteso che durante il periodo pasquale decorrente dal 09 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020 il personale 
amministrativo potrà usufruire delle ferie residue, dei riposi compensativi, come delle festività soppresse, fermo 
restando che sabato 11 Aprile 2020, essendo chiuso l’Istituto a seguito di precedente deliberazione adottata dal 
Consiglio di Istituto n. 23 del 28/06/2020, occorrerà presentare apposita domanda di assenza.  
 Ad ogni modo si fa riserva di eventuali nuove comunicazioni per il sopraggiungere di ulteriori disposizioni 
normative. 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                   Michele Ventrelli  
                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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