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All’Utenza
Al Personale Docente ed ATA
Alla RSU dell’Istituzione Scolastica
Atti
Albo
Sito web
Ulteriori disposizioni organizzative a seguito del DPCM 11 marzo 2020 e della Direttiva n.
2/2020
Facendo seguito al DPCM del giorno 11/03/2020 ed alla Direttiva n. 2/2020 “Indicazioni in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, si
ritiene necessario, a tutela della salute dei lavoratori e della collettività e sentita la RSU di Istituto,
integrare e parzialmente modificare il decreto di adattamento del servizio del personale ATA
prot.n.1593 del 12 marzo 2020 ed il conseguente decreto di adattamento del servizio scolastico
prot.n.1594 del 12 marzo 2020.
Fermo restando la chiusura dei plessi staccati “Bruzzano”, “Sacra Famiglia”, “Madre Teresa di
Calcutta” e della “Buccarelli”, gli uffici funzioneranno dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore
14.00, garantendo il contingente minimo per le attività indifferibili, fatte salve la definizione in
accordo con la DSGA e con il personale, e la conseguente adozione di ogni misura per limitare la
presenza fisica ed evitare o ridurre gli spostamenti del personale. La continuità dell’azione
amministrativa sarà anche assicurata dal ricorso al lavoro agile, al fine di contemperare l’interesse
alla salute pubblica con l’ordinario svolgimento delle prestazioni lavorative.
Si conferma la sospensione del ricevimento del pubblico, con accesso fisico autorizzato dal Dirigente
Scolastico solo per casi urgenti ed improcrastinabili.
Gli utenti, per qualsiasi istanza o consulenza, potranno contattare la direzione e gli uffici di segreteria
utilizzando la posta elettronica dell’istituto PEO vvic832004@istruzione.it e PEC
vvic832004@pec.istruzione.it, oppure telefonando al numero 0963/42120.
La presente disposizione, indirizzata a tutti gli utenti e gli interessati e pubblicata sul sito istituzionale
della scuola, ha validità dal giorno 14/03/2020 al giorno 25/03/2020 e, comunque, fino ad eventuali
ulteriori disposizioni.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Eleonora Rombolà

