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Alla DSGA 

Agli assistenti amministrativi 

Agli Atti della scuola 

Al Sito Web 
  

 

 
Oggetto: Comunicazione di servizio lavoro in remoto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’ordinanza del Sindaco di Striano n. 18 del 14/03/2020; 

Vista la necessità di dover garantire i servizi minimi indispensabili dell’I.S. ”Striano – Terzigno”; 

Visto che l’I.S.”Striano – Terzigno” è dotato di programmi on line per lo svolgimento del lavoro da remoto; 

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

 

COMUNICA E DISPONE 

 

che a far data dal 16/03/2020 e fino a nuova comunicazione, le SS.LL. svolgeranno le attività fruendo della 

modalità del lavoro agile. 

In particolare i mezzi da utilizzare saranno: 

 Posta elettronica, PEC, applicazioni on line SIDI ed ARGO; 

 Ogni comunicazione interna o condivisione di file avverrà in via telematica e via WhatsApp, mentre 

le comunicazioni con utenza esterna avverranno tramite i canali telematici ufficiali. 

In particolare le SS.LL. a seconda dei compiti assegnati nel piano delle attività provvederanno: 

 Ad evadere le richieste dell’utenza interna ed esterna ; 

 A scaricare la posta elettronica e le comunicazioni ricevute via pec; 

 A protocollare, inoltrare ai destinatari le comunicazioni;  

 A svolgere le pratiche amministrativo- contabili; 

 A consultare i vari siti istituzionali per comunicazioni che potrebbero riguardare la scuola; 
Tutti gli assistenti amm.vi si relazioneranno con il D.S e la DSGA che avrà la funzione di 

coordinamento. 

La DSGA, in particolare, monitorerà giornalmente il personale, rendendosi disponibile per qualsiasi 

chiarimento in merito al lavoro agile ed alle eventuali problematiche  e facendo un report puntuale al DS. 

Ad ogni buon fine, si allega, alla presente nota, la guida operativa per il lavoro a distanza. 

 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 

http://www.isstrianoterzigno.it/



