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Oggetto: RIAPERTURA DEGLI UFFICI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO 
COMPRENSIVO FROSINONE 3 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina prot. n. 1639 del 16/03/2020 con la quale si disponeva il funzionamento degli 

uffici amministrativi (e dei servizi tecnici) dell’istituto comprensivo Frosinone 3 in modalità lavoro 

agile, ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al venerdì, con un impegno orario 

del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali articolate nella fascia 

oraria giornaliera 8,00- 16,00 per il periodo dal 17 marzo al 3 Aprile 2020; 

 

VISTE le determine successive con le quali si è disposto il funzionamento degli uffici amministrativi 

(e dei servizi tecnici) dell’istituto comprensivo Frosinone 3 in modalità lavoro agile, ai sensi degli artt. 

18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al venerdì, con un impegno orario del DSGA e del 

personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 

8,00- 16,00 per il periodo dal 3 Aprile al 12 Giugno 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
 
CONSIDERATO che i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività 
didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze 
degli studenti con disabilità e che le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed 
educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della 
possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale 
convocato; 
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TENUTO CONTO che i dirigenti scolastici predispongono, anche attraverso l'adozione di appositi 
protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro 
in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34,  
 

RAVVISANDO l’esigenza di modificare le diposizioni precedentemente impartite con le richiamate 

determine, 

 

DISPONE  

 

L’apertura degli uffici amministrativi dell’istituto comprensivo Frosinone 3 per la settimana dal 15 al 

19 giugno per due giorni secondo il seguente calendario: 

Mercoledì 17 giugno dalle ore 8,00 alle ore 15,12 

Venerdì 19 giugno dalle ore 8,00 alle ore 15,12 

Per tutto il suddetto periodo due assistenti amministrativi e due collaboratori scolastici a rotazione 

saranno presenti nella sede centrali mentre nei plessi sarà assicurata l’apertura in caso di urgenze 

indifferibili e secondo programmazione concertata con il dirigente scolastico e direttore dei servizi 

generali e amministrativi. Il restante personale amministrativo proseguirà le attività in modalità agile.  

 

L’apertura degli uffici amministrativi dell’istituto comprensivo Frosinone 3 per la settimana dal 22 al 

26 giugno per tre giorni secondo il seguente calendario:   

Lunedì 22 giugno dalle ore 8,00 alle ore 15,12 

Mercoledì 24 giugno dalle ore 8,00 alle ore 15,12 

Venerdì 26 giugno dalle ore 8,00 alle ore 15,12 

Per tutto il suddetto periodo due assistenti amministrativi e due collaboratori scolastici a rotazione 

saranno presenti nella sede centrali mentre nei plessi sarà assicurata l’apertura in caso di urgenze 

indifferibili e secondo programmazione concertata con il dirigente scolastico e direttore dei servizi 

generali e amministrativi. Il restante personale amministrativo proseguirà le attività in modalità agile.  

 

L’apertura degli uffici amministrativi dell’istituto comprensivo Frosinone 3 per la settimana dal 29 

giugno al 3 luglio per tre giorni secondo il seguente calendario: 

Lunedì 29 giugno dalle ore 8,00 alle ore 15,12 

Mercoledì 1 luglio dalle ore 8,00 alle ore 15,12 

Venerdì 3 luglio dalle ore 8,00 alle ore 15,12 

Per tutto il suddetto periodo due assistenti amministrativi e due collaboratori scolastici a rotazione 

saranno presenti nella sede centrali mentre nei plessi sarà assicurata l’apertura in caso di urgenze 

indifferibili e secondo programmazione concertata con il dirigente scolastico e direttore dei servizi 

generali e amministrativi. Il restante personale amministrativo proseguirà le attività in modalità agile.  

 

L’apertura degli uffici amministrativi dell’istituto comprensivo Frosinone 3 per il periodo dal 6 luglio 

al 15 luglio per cinque giorni secondo il seguente calendario:   

Lunedì 6 luglio dalle ore 8,00 alle ore 15,12 

Mercoledì 8 luglio dalle ore 8,00 alle ore 15,12 

Venerdì 10 luglio dalle ore 8,00 alle ore 15,12 

Lunedì 13 luglio dalle ore 8,00 alle ore 15,12 

Mercoledì 15 luglio dalle ore 8,00 alle ore 15,12 



Per tutto il suddetto periodo due assistenti amministrativi e due collaboratori scolastici a rotazione 

saranno presenti nella sede centrali mentre nei plessi sarà assicurata l’apertura in caso di urgenze 

indifferibili e secondo programmazione concertata con il dirigente scolastico e direttore dei servizi 

generali e amministrativi. Il restante personale amministrativo proseguirà le attività in modalità agile.  

Nei giorni di chiusura l’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta 
elettronica fric86000r@istruzione.it  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al numero telefonico: 

 349 765 5241. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola.  

 

Frosinone, 15 giugno 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Monica Fontana)  

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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