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Prosecuzione funzionamento modalità lavoro agile degli uffici dell’istituzione scolastica  e modalità per
i Collaboratori scolastici per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il DPCM 11 giugno 2020;

DISPONE

-  la  prosecuzione del  funzionamento degli  uffici  amministrativi  di  codesta  istituzione ordinariamente  in
modalità  lavoro agile, salvo la presenza fisica quando ritenuta necessaria, e sempre nel rispetto delle norme
previste dal protocollo di sicurezza per la prevenzione della diffusione del COVID-19;

- la turnazione dei collaboratori scolastici (eventualmente anche con orario ridotto) per le aperture dei singoli
plessi rese necessarie per l’espletamento di attività indifferibili al fine di garantire  la regolare conclusione
dell’anno scolastico (per esempio: scrutini  finali) e la predisposizione di  quanto previsto per l’avvio del
prossimo anno scolastico, sia da un punto di vista didattico che amministrativo; per consentire l’accesso a
personale esterno per lavori di manutenzione necessari alla buona conservazione dei locali; per la costante
pulizia dei locali al fine della prevenzione della diffusione del virus; per predisporre i locali per gli esami di
idoneità  (previsti  in  presenza dall’OM del  16 maggio 2020 n.11)  e  per  tutte  le  operazioni  necessarie  a
rendere possibile l’accesso ai locali nel caso di indicazioni circa l’apertura all’utenza a partire dal giorno
primo settembre 2020.

Si ricorda che gli utenti potranno continuare a comunicare con gli uffici tramite il n. di telefono 3533363562,
operativo tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, oltre al canale telematico
(indirizzi mail: toic82000l@istruzione.it; toic82000l@pec.istruzione.it). 

Sarà possibile prendere appuntamento per recarsi allo sportello nel caso di pratiche non esperibili per via
telematica. In questo caso bisognerà seguire il protocollo di sicurezza predisposto e  attenersi alle misure di
sicurezza igienica previste dal Ministero della Salute.

Tali misure saranno in vigore fino al 14 luglio 2020, come previsto dal DPCM.

Per tutto il suddetto periodo la Dirigente scolastica attuerà, per quanto possibile, modalità di lavoro agile,
garantendo  la  sua  costante  reperibilità  e  la  presenza  per  eventuali  attività  connesse  al  funzionamento
dell’istituzione scolastica.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Barbara FLORIS
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