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Prot. n. vedi segnatura  Novoli, 23 marzo 2020 

  CIRCOLARE N.205 
 

Al DSGA 
Al Personale Amministrativo 

Alla docente Funzione Strumentale Area 2- Insegnante Marinella Accamante 
Albo on line 

Sito sezione : circolari docenti, personale ATA, genitori 
 

Oggetto: comunicazione istituzionale, in modalità di smart working a seguito di emergenza da covid-19. 

Disposizioni di carattere operativo. 

In applicazione alle norme del codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. n.82/2005), nonché al 

fine di consentire una migliore attuazione delle recenti disposizioni in materia di lavoro agile, la 

comunicazione pubblica e generale, diretta all’utenza e la personale, ad eccezione delle comunicazioni 

individuali o di natura collegata  a singoli soggetti, avverrà prioritariamente per mezzo della pubblicazione 

sul proprio sito internet (www.icnovoli.edu.it. A tal fine, si condivide con il personale in oggetto la seguente 

modalità operativa: 

- Il DSGA assegnerà quotidianamente le comunicazioni pervenute dagli Uffici 

dell’Amministrazione centrale e periferica e le comunicazione della scrivente rivolte al 

personale agli assistenti amministrativi che prestano la propria attività in modalità di smart 

wolking;  

- Gli assistenti amministrativi provvederanno ad acquisire al protocollo le suddette 

comunicazioni, e curarne la gestione documentale, nonchè la pubblicazione delle stesse sul 

sito: sezione Circolari docenti, personale ATA e genitori; 

- La docente Marinella Accamante, responsabile della pubblicazione sul sito , provvederà a 

pubblicare nel banner : Didattica a distanza, del sito istituzionale, le circolari interne della 

scrivente rivolta al personale e relative alla gestione dell’emergenza da covid-19, nonché creerà 

apposita sezione denominata: “Note MI e USR per la Puglia” , nel quale raccogliere le varie 

comunicazione pervenute dagli Uffici, inserendo il link di rimando alla nota sul sito del 

Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 

In allegato riepilogo delle note al momento pervenute. 

Con la presente si coglie l’occasione di rammentare che certamente viviamo una situazione che, oltre 

all’incertezza sul piano esistenziale, è inedita su quello professionale; soltanto la condivisione delle 

criticità, nonché il reciproco sostegno ci permetterà di navigare in questo ‘mare sconosciuto’. 

Nel salutarvi caramente, colgo l’occasione per ringraziarvi per l’enorme sforzo e impegno profusi. Grazie 
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                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

 

           

                                                                           
Allegato RIEPILOGO NOTE ED INDICAZIONI  EMERGENZA COVID – 19  

  

- nota M.I. prot. n. 318 del 11/03/2020 pervenuta con nota USR Puglia prot. n. 6023 – nostro protocollo 

prot. n. 1342 del 20/03/2020  

 

- nota M.I. prot. n. 368 del 13/03/2020 pervenuta con nota USR Puglia prot. n. 6150 – nostro protocollo 

prot. n. 1283 del 17/03/2020  

  

- nota USR Puglia prot. n. 6320 del 17/03/2020 – nostro protocollo prot. n. 1290 del 18/03/2020  

  

- nota USR Puglia prot. n. 6440 del 18/03/2020 – nostro protocollo prot. n. 1314 del 19/03/2020  

  

- nota M.I. prot. n. 388 del 17/03/2020 scaricata da sito USR Puglia nota prot. n. 6548 del 19/03/2020  

  

- nota M.I. prot. n. 392 del 18/03/2020 scaricata da sito USR Puglia nota prot. n. 6550 del 19/03/2020  


		2020-03-23T13:09:19+0100
	DELL'ATTI ELISABETTA




