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Prot. N. 1527 

Castel San Giovanni,  12 marzo 2020 

 

A tutto il personale 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Polo Volta 

Castel San Giovanni (PC)  

 

 

OGGETTO: Emergenza coronavirus – INDIVIDUAZIONE ATTIVITA’ INDIFFERIBILI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il DPCM 11 marzo 2020 

VISTO  l’art 1 comma 6 del DPCM stesso che recita “…le pubbliche amministrazioni 

assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio 

personale dipendente … e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza…” 

 

 

DISPONE 

a. che i docenti continuino ad essere impegnati svolgendo la didattica a distanza e che gli assistenti 

amministrativi siano impiegati nella modalità lavoro agile; 

b. che si ritenga attività indifferibile per il Polo Volta di Castel San Giovanni (PC) l’assistenza alla 

didattica a distanza, individuando la presenza delle seguenti unità di personale: 

- 1 Assistente Amministrativo 

- 1. Assistente Tecnico 

- 2 Collaboratori Scolastici. 

Le unità di personale saranno dislocate presso la sede centrale. Le altre sedi rimarranno chiuse. 

I turni del personale, che non utilizza la modalità lavoro agile, saranno predisposti considerando 

prioritariamente che i periodi di ferie non goduti, da consumarsi entro il mese di aprile, possano 

sopperire alla mancata prestazione lavorativa. Esauriti tali periodi, si farà ricorso alla fattispecie 

http://www.polovolta.edu.it/


della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). (Nota MIUR 

323/2020). 

La durata del presente dispone è valida fino ad emanazione di nuovi atti normativi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

RAFFAELLA FUMI 

documento firmato digitalmente  

secondo normativa CAD vigente  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato : Turni del personale 
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