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Alla Dirigente USR BASILICATA Claudia DATENA   

Alla Dirigente ATP di MATERA  Tiziana Di Noia   
Alla DSGA per gli adempimenti di competenza  

Alla R.S.U. di Istituto 
Al Personale Docente e ATA 

Agli Alunni e ai Genitori   
 Al sito WEB - Agli Atti 

 
Oggetto: Attivazione smart working,  giorno 17/12/2020,  per gli uffici amministrativi dell’IC 

di Miglionico 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA   la nota MI n. 1990 del 5 novembre 2020;  
VISTO  il Decreto del Ministro per la PA del 19 Ottobre 2020 
VISTA l’Ordinanza Sindacale del Comune di Miglionico, n. 167 dell’16.12.2020, con la 

quale è disposta nel medesimo comune la chiusura per sanificazione del 
plesso scolastico “Don Donato Gallucci”, sede degli uffici amministrativi, e 
della scuola dell’infanzia, per il giorno 17.12.2020 e comunque la sospensione 
delle attività didattiche di ogni ordine e grado fino al giorno 23/12/2020; 

CONSIDERATA  la necessità di garantire l’attività degli uffici amministrativi; 
 

DISPONE 
l’attivazione dello smart working, nel giorno 17/12/2020, per gli uffici amministrativi dell’IC di 
Miglionico:  
 
• la Direttrice SGA, gli assistenti amministrativi e l’assistente tecnico prestano lavoro agile da 

remoto secondo il piano predisposto dal DSGA; 
 
•  i servizi amministrativi continuano ad essere garantiti per via telematica; le esigenze degli 

utenti interni ed esterni saranno soddisfatte a distanza attraverso comunicazioni via mail 
mtic83300n@istruzione.it, ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito 
www.icmiglionico.edu.it;    

 
•  la Dirigente Scolastica garantirà la costante reperibilità per tramite di manifeste esigenze 

comunicate a mezzo e-mail e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità 
connesse al funzionamento dell'istituzione scolastica, assicurerà, inoltre, la piena 
funzionalità della stessa a supporto della didattica a distanza e dell'attività amministrativa 
dell'ufficio coordinato dalla Direttrice SGA con la quale manterrà un contatto costante. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elena LABBATE 
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