
  
 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale  
per il Molise - drmo@postacert.istruzione.it 

 
Al Direttore dell’Ambito Scolastico Territoriale   

Provincia di Campobasso - uspcb@postacert.istruzione.it 
 

Al Dipartimento della Funzione pubblica 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 
Ai Sindaci dei Comuni di Montenero e Mafalda  

comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it 
comune.mafaldacb@legalmail.it 

 
All’ASREM - asrem@pec.it 

 
Al Commissario Straordinario - fradivi@unimol.it 

 
Alla RSU d’Istituto 

Ins. Rita Irace - rita.irace@istruzione.it 
Sig.ra Orietta Cane - micol20@libero.it 

Sig. ra Mirella Di Bello - dibellomirella@gmail.com 
 

Spett.li organizzazioni sindacali comparto scuola 
CGIL  -  molise@flcgil.it 

CISL – cislscuola.abruzzomolise@cisl.it 
UIL  - molise@uilscuola.it; uilscuola@uilscuola.it 

SNALS-CONFSAL  - molise.cb@snals.it; molise.cb@pec.snals.it 
GILDA-UNAMS   - gildacampobasso@gmail.com 

 
All’Albo  

All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti 
 

Al DSGA - Al personale - Al sito web 
 

 
Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 
Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46 
Visto il CCNL scuola vigente; 
Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente 
Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e 
nr.323 del 10 marzo 2020 
Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,   

 

Istituto Omnicomprensivo Istituto Istruzione Superiore 
86036 Montenero di Bisaccia (CB) -Via Argentieri. 80  Tel.0875 968749 

C.F.  91049610701     C.M. CBRI070008   Codice Univoco UF9AQA 
 

e-mail: cbri070008@istruzione.it         pec: CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

SITO WEB: www.omnimontenero.edu.it    Dirigente Scolastico: anna.ciampa@istruzione.it 
 

Plessi di     Montenero di Bisaccia  -  Mafalda   
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Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 
Visto il piano delle attività proposto dal Dsga 
Considerata la nota n.392 del 18/03/2020 del Ministero dell’Istruzione, 
Viste le ordinanze n. 8 della Regione Molise del 18/03/2020 e n 14 del 03/04/2020 ; 
Tenuto conto della ordinanza n. 17 del 6/04/2020 del Comune di Montenero;  
VISTE le precedenti determine del Dirigente Scolastico, Prot. 1182 I1, del 19/03/2020 e, Prot. 1324 
I1, del 02/04/2020; 
VISTO il DPCM 1 aprile 2020; 
VISTO il DPCM 10 aprile 2020 che proroga al prossimo 3 maggio le misure per contenere 
l’epidemia, 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D E T E R M I N A 

 
 di protrarre, fino al 03 maggio p.v., i provvedimenti di autorizzazione al lavoro agile, per il 

personale amministrativo, già adottati in precedenza; 
 di concedere all’amministrativo, Signor Calogero Bavetta, di potere lavorare in modalità 

agile, avendo lo stesso assicurato da oggi di poter eseguire il lavoro assegnatogli, in 
relazione alla mansione da lui svolta;  
 

 di garantire l’apertura dei diversi plessi dell’istituto, solo ove ne ricorra la necessità per 
esigenze indifferibili valutate e autorizzate dal dirigente scolastico, consentendo la 
presenza del personale ausiliaro assegnato dal piano delle attività del DSGA ai plessi 
interessati dall’apertura, nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione del contagio 
sul luogo di lavoro (distanziamento di almeno un metro e mezzo, utilizzo di mascherine e 
guanti, utilizzo di gel igienizzante) secondo un principio di turnazione; 
 

 di garantire in presenza, presso la sede centrale dell’Istituto, l’espletamento di attività 
amministrative indifferibili da parte del personale di segreteria, secondo le diverse 
mansioni, sempre solo ove ne ricorra la necessità e nel rispetto delle misure di sicurezza e 
di prevenzione del contagio sul luogo di lavoro (distanziamento di almeno un metro e 
mezzo, utilizzo di mascherine e guanti, utilizzo di gel igienizzante). L’indifferibilità di 
suddette attività andrà preventivamente valutata dal dirigente scolastico. 

 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico                                           

(Prof.ssa Anna CIAMPA) 
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