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Al DSGA
Alla RSU
All’UST di Milano
All’USR Lombardia
Agli Atti e al Sito web

   

Oggetto: Ulteriori disposizioni in merito alla organizzazione dei servizi amministrativi in tema
di emergenza sanitaria Covid 2019                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista le note del Ministero dell’Istruzione 
nr.278 del 6 marzo 2020,  
nr.279 dell’8 marzo 2020   
nr.323 del 10 marzo 2020 
Visto il CCNI stipulato in data 22/01/2020 relativo ai servizi minimi 
Visto il piano delle attività presentato dal DSGA
Visto il DPCM del 11/3/2020
Vista la direttiva n. 2 del 2020- Funzione Pubblica 

Al fine di tutelare, nelle forme prescritte e in attuazione delle più recenti disposizioni governative,
la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti stessi,  in ottemperanza alle
istruzioni  sanitarie  e  le  misure  precauzionali  contro  il  contagio  da  COVID-19  impartite  dalle
autorità competenti

D I S P O N E

la riorganizzazione del funzionamento degli uffici di segreteria con gli strumenti della flessibilità e
smart  working, (limitatamente alla segreteria digitale) quale ordinaria modalità di lavoro. 

http://www.icselsamorante.it/


Sino  al  prossimo  3  aprile,  salvo  ulteriori  disposizioni,  si  assicura  l’operatività,  in  presenza,
dell’Ufficio  nei  giorni  di  lunedì,  mercoledì,  venerdì,  dalle  h.  8:00  alle  h.  13:00,  secondo turni
stabiliti, come da nuovo piano di attività predisposto dal DSGA.
Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile nei giorni del martedì e giovedì, garantendo
la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al
funzionamento dell’istituzione scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica
a supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA,
con il quale manterrà un contatto costante.
Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi
della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, aprirà la scuola nelle giornate del
lunedì, mercoledì e venerdì, secondo turnazione concordata con il DSGA e resa nota.
Nelle restanti giornate, qualora il Dirigente Scolastico ravveda attività indifferibili da rendere in
presenza, resterà a disposizione per l’apertura dei locali scolastici. 
Per i collaboratori scolastici si raccomanda l’osservanza delle direttive del ministero della salute
come da DVR integrativo. 
E’sospeso fino al 3 aprile il ricevimento del pubblico. Le richieste saranno evase esclusivamente
tramite telefono o mail.         
Resta l’obbligo della reperibilità per tutto il personale.

Il presente dispositivo deriva da condizioni eccezionali ed è mirato alla tutela e alla salvaguardia
della vita e della salute di tutti i lavoratori dell’I.C. “Elsa Morante”

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Elisabetta Abruzzese

(firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)

 


