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ORDINE DI SERVIZIO N. 955 

09 marzo 2020 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di  
contenimento  e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio 2020, recante 
«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»; 
Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 febbraio  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»; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 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»;  
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo 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»; 
Visto il  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo 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 Nota 6 marzo n. 278 del Ministero dell’Istruzione; 
Vista la Nota 6 marzo 2020, n. 4917 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania; 
Vista la Nota 8 marzo 2020, n. 279 del Ministero dell’Istruzione; 

 
DISPONE 

 
a parziale rettifica di quanto disposto con Ordine di servizio n.955 del 3 marzo 2020, con 
decorrenza immediata e fino a nuovo ordine, 
 

1. le relazioni con il pubblico vanno tenute, salvo le eccezioni di cui al punto 2, 
esclusivamente in modalità telematica o on line; 

2. il ricevimento del pubblico in presenza  è limitato a casi indifferibili, 
preventivamente valutati ed espressamente autorizzati dal dirigente; 

3. è istituito presso questo Ufficio, al fine di tracciare le presenze ,  il registro degli  



accessi, la cui tenuta è affidata al personale addetto al servizio di portineria . 
 

4. il presente ordine di servizio viene notificato  al personale in servizio  e viene  
pubblicato sul sito internet e all’albo di questo Ufficio. 

 

 

IL DIRIGENTE 

             Dott.ssa Monica MATANO 
 
 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
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