A tutto il personale ATA
Ai docenti, agli studenti, alle famiglie,
Alla RSU
All’albo
OGGETTO: disposizioni URGENTI Coronavirus in forza del DPCM 11 marzo 2020
Si comunica che, in seguito alle disposizioni del del DPCM 11 marzo 2020 art. 1
comma 6 e alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e all’emergenza in corso, considerato che
è richiesto a tutti un impegno maggiore nella gestione dei servizi minimi essenziali,
essenziali
il Dirigente scolastico, organizza il lavoro come segu
segue:
1. La scuola non riceverà pubblico in presenza per nessun motivo fino alla data del
25 marzo 2020;
2. Gli uffici amministrativi,, in modalità lavoro agile, assicureranno il servizio dalle
8,00 alle 14.00 tutti i giorni da lunedì a sabato; due assistenti amministrativi
ammin
svolgeranno lavoro in presenza a rotazione
rotazione;
3. Gli utenti potranno comunicare al numero 0872-42556 dalle 8.00
00 alle 14.00
tutti i giorni da lunedì a sabato;
4. Sarà garantito il riscontro via mail sulle seguenti caselle di posta
chis01100a@istruzione.it e chis01100a@pec.istruzione.it nei tempi ordinari di
gestione;
5. Gli assistenti tecnici sono collocati a casa ai sensi dell’art. 1456 C.C.
C . in quanto la
loro prestazione non è indifferibile né essenziale
essenziale;
6. Il personale collaboratore scolastico è collocato a casa secondo le disposizioni
della nota MIUR 8 marzo 2020, avendo terminato le pulizie straordinarie degli
edifici,, salvo turnazioni per g
garantire
arantire i servizi minimi essenziali con una unità
giornaliera presso la sede centrale;
7. La didattica a distanza proseguirà normalmente secondo gli orari di lezione dal
lunedì al sabato;
8. L’attività ordinaria e di gestione proseguirà comunque secondo le di
disposizioni di
legge vigenti;
9. In sintesi il contingente minimo per presidiare la scuola e gli adempimenti
indifferibili è cosi costituito:
Dirigente Scolastico
1 assistente amministrativo facente funzione di DSGA
1 assistente amministrativo
1 collaboratore scolastico
Tutto il personale è tenuto a garantire la reperibilità telefonica dalle ore 8.00 alle
ore 14.00.
La presente si rende ai sensi del DPCM 11/03/2020
11/03/2020, salvo integrazioni/rettifiche.
integrazioni/rettifiche
La presente nota è valida a tutto il 25 m
marzo
arzo 2020 ed è prorogabile in caso del
perdurare dell’emergenza.

Lanciano 12/03/2020
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa M. Patrizia Costantini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93

