
 
 

COMUNICAZIONE n. 132 
 
 

- A tutto il personale dell’Istituto statale “Illuminato- Cirino” 
- Alle famiglie degli alunni 
- Alla DSGA 
- Al Comune di Mugnano di Napoli (NA) 

Pec: protocollomugnano@pec.it 
- Al RSPP 

giscon@tiscali.it 
- Agli AA.SS.PP.PP, proff. G. Valentino e E. Minieri 
- Al RLS, prof. D. Imperatore 
- Alle RR.SS.UU. d’Istituto 
- Agli utenti esterni, fornitori e imprese esterne 
- All’Albo dell’Istituto 
- Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
 

Oggetto: COMUNICAZIONE ORARIO APERTURA UFFICI DELL’ISTITUTO STATALE 
“ILLUMINATO-CIRINO” – MUGNANO DI NAPOLI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. 

VISTA la circolare MIUR prot. n ° U0000682 del 15/05/2020, recante “Proseguimento lavoro Agile 
DPCM del 26/04/2020. Istituzioni scolastiche ed educative”. 

VERIFICATO che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio 
d’istruzione attraverso la didattica a distanza e i servizi generali ed amministrativi in modalità di lavoro 
agile; 

RITENUTO che tra le responsabilità dei Dirigenti Scolastici vada inclusa anche la tutela della salute del 
personale; 

TENUTO CONTO, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al 
servizio scolastico, e dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze 
fisiche nella sede di lavoro, contingentando e limitando gli accessi; 

VALUTATE le attività necessarie ed indifferibili da svolgersi in presenza; 
 

FATTE SALVE eventuali ulteriori disposizioni normative che dovessero pervenire per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
DISPONE 

 
per le sole attività indifferibili da rendere in presenza, l’apertura degli uffici della sede di via C. Pavese 
(sede Illuminato) nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle 09:00 alle 13:00, salvo ulteriori misure da adottare 
successivamente. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 
Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358 
Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 

PEO: namm0a000l@istruzione.it PEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 
sito web: www.illuminatocirino.edu.it 
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Il ricevimento dell’utenza interna/esterna potrà esserci solo previo appuntamento, da 
richiedere almeno 24 ore prima, inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
namm0a000l@istruzione.it o telefonando, nelle giornate di mercoledì e venerdì, al seguente numero: 081- 
5710392. 

Il ricevimento dell’utenza interna/esterna dovrà essere autorizzato dal Dirigente scolastico e deve 
avvenire solo in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile. 

In generale si ricordano le tre regole fondamentali da rispettare per poter accedere in sicurezza 
agli uffici e/o al luogo di lavoro: 
1. Distanza di almeno un metro 
2. Utilizzo obbligatorio di mascherine 
3. Divieto di assembramento 

 

Il sottoscritto si riserva di apportare eventuali modifiche, ovvero revocare il presente atto, in caso 
di necessità o per sopravvenute esigenze oggettive e inderogabili di pubblico servizio o di interesse 
pubblico. 

 
 

 
 

Mugnano di Napoli, 20/05/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Vincenzo Somma 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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