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Circolare n 168 del 17 marzo 2020

A tutto il personale
Agli studenti
Alle famiglie
Bacheca/SitoWeb
Oggetto: APPLICAZIONE DEL DPCM 11 MARZO – RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO
CON ATTIVITÀ INDIFFERIBILI ED URGENTI DA RENDERE IN PRESENZA A
RICHIESTA TELEMATICA
In data odierna è stato pubblicato in albo on line un provvedimento della Dirigente Scolastica che
prevede una rimodulazione del servizio con attività indifferibili ed urgenti in presenza, a
richiesta telematica, a partire da domani 18 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020, al fine di
ridurre gli spostamenti del personale, come disposto dal DPCM 11 marzo 2020, e contribuire al
massimo al contenimento dell’epidemia Covid-19, che in questi giorni sembra raggiungere la
massima diffusione.
Si informa l’intera comunità scolastica che il servizio scolastico verrà garantito da remoto:
•
•
•

l’attività di docenza a distanza proseguirà secondo l’organizzazione prevista, salvo eventuali
aggiornamenti ;
l’attività amministrativo-contabile verrà erogata di norma a distanza, con la modalità di “lavoro
agile”;
le attività urgenti ed indifferibili che dovessero sorgere, a richiesta di utenti interni ed esterni,
verranno svolte presso gli uffici del liceo alla presenza del numero minimo del personale, previa
assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di
igiene personale ecc.).

A tale scopo, il personale ATA – Collaboratore scolastico, salvo i casi di assenze motivate, resterà
reperibile per eventuali servizi in presenza.
Il personale ATA – amministrativo e tecnico svolgerà il lavoro da remoto, come concordato con il
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, e resterà reperibile per eventuali servizi in
presenza.
Per la presentazione delle richieste di attività urgenti e indifferibili, si prega di inviare una email ai
seguenti indirizzi:
pips02000a@istruzione.it
preside@liceodini.it
pips02000a@pec.istruzione.it

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Adriana Piccigallo
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