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OGGETTO: Misure su emergenza epidemiologica da CODIV-19 - Ulteriori Integrazioni

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. N.6 del 22/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”;

VISTO il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 che estende all’intero territorio nazionale le misure già

previste dall’Art. 1 del DPCM 8/3/2020;
VISTA la nota del Ministero dell’istruzionen.279 dell’8 marzo 2020 e la nota n.323 del 10 marzo

2020 marzo- Istruzioni operative;
INFORMATE le RSU;

DISPONE QUANTO SEGUE:
1) L’ingresso agli esterni è sospeso: il ricevimento è limitato ai casi indifferibili, previo

appuntamento e dietro autorizzazione del Dirigente. Solo per circostanze di evidente urgenza
e improrogabili è consentito l’accesso uno alla volta e per il tempo strettamente necessario;
in questo caso l’utente è tenuto a mantenere la distanza minima prescritta. Per gli altri casi
si attiverà un servizio di consulenza in modalità telefonica o viamail.

2) Gli uffici di segreteria e di presidenza svolgono regolare servizio nel solo orario
antimeridiano- dalle 8.00 alle 14.00 e resteranno chiusi nei giorni di sabato 14-21-28 marzo
2020;

3) Le riunioni degli organi collegiali in presenza sono sospese fino al 3 aprile 2020;
4) Constatata l’avvenuta pulizia e sanificazione dei locali scolastici e degli arredi, considerata

la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di
contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone; il servizio si limiterà alle sole
prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli allievi e sarà attivo solo presso la
Sede centrale di Via G. Marconi,36, con un contingente minimo di personale giornaliero. Le
ore e le giornate non lavorate non devono essere recuperate dopo aver assorbito le ferie non
godute dell’anno scolastico 2018/19 (da consumarsi entro il mese di aprile).





Sarà cura del DSGA, tenuto conto:
 delle condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del Comune sede

di servizio;
 dei dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici;

di predisporre l’aggiornamento della turnazione del personale.
Si precisa che il personale resta comunque a disposizione dell’amministrazione.
Per esigenze di servizio, le presenti disposizioni possono essere revocate in qualsiasi momento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
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