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A tutto il Personale
A tutta l’Utenza
All’Albo
Al sito web
Agli Atti
OGGETTO: ordinanza Giunta Regionale della Campania n.79 del 15 ottobre 2020.
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di
igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

A seguito delibera Giunta Regionale della Campania n.79 del 15 ottobre 2020 sono sospese da
domani 16 ottobre e fino al 30 ottobre le attività didattiche ed educative in presenza.
Si invita ad attenersi a quanto indicato ai punti 1.5 e 1.6 dell’ordinanza suindicata:
“1.5.in tutte le scuole dell’infanzia sono sospese l’attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo
svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza; nelle scuole primarie e secondarie
sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali,
nonché quelle per l’elezione degli stessi;
1.6.è fatta raccomandazione agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del
personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di
evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti. Nelle more delle competenti
determinazioni di cui al periodo precedente, nel perseguimento delle esigenze di tutela della salute pubblica
collegate alla necessità di evitare picchi di presenze sui mezzi pubblici negli orari di maggiore affluenza, per i
giorni 19 e 20 ottobre 2020 è disposta la seguente articolazione dell’orario di ingresso del personale pubblico
negli uffici ubicati nel territorio regionale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario e quello
comunque impegnato in attività connesse all’emergenza o in servizi pubblici essenziali:
- personale con iniziale del cognome A-D: ore 7,30-8,30;
- personale con iniziale del cognome E-O: ore 8,30-9,30;
- personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9,30-10,30;
ed il consequenziale adeguamento dell’orario di uscita;”
Si precisa che nella giornata di domani compatibilmente con le esigenze del Personale ATA verranno
organizzati orari di ingresso e di uscita scaglionati.
Si comunica che nella stessa giornata di domani dalle ore 9.00 alle ore 11.00 i coordinatori di
intersezione/interclasse si riuniranno in modalità on line per programmare le attività didattiche a distanza.
Con successiva circolare saranno pubblicati gli orari DAD.
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