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Prot. n.vedi segnatura Mozzecane li 12/03/2020

Al personale ATA
Agli Atti
All’albo
e pc Funzione pubblica
e pc RSU

Oggetto: Misure organizzative in applicazione del DPCM 11/03/2020

Il Dirigente Scolastico

VISTO il DPCM 11 Marzo 2020 e precedenti
VISTA la nota nr 323 del 10/03/2020 “ Personale ATA istruzioni operative”
VISTA la direttiva 2/2020 “ indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui art 1 comma 2 del Dlgs 
165/01”
VISTA la legge 146/90 art 2 che definisce i servizi minimi essenziali
TENUTO CONTO della possibilità di adottare “lavoro agile” 
TENUTO CONTO delle richieste del personale amministrativo
TENUTO CONTO degli spazi degli uffici
CONSIDERATO che si possono attuare i contingenti minimi previsti nel contratto integrativo di 
istituto
TENUTO CONTO delle richieste di ferie e di permessi giornalieri legge 104
CONSIDERATA la situazione di emergenza e la necessità di contenere il contagio Covid -19 e di 
evitare gli spostamenti
VISTA la possibilità di utilizzare in modalità di lavoro agile Axios - segreteria digitale, SIDI, 
piattaforma monitoraggi
ORGANIZZATO il sistema cloud che in modo da favorire per l'amministrazione e per la didattica 
le migliori condizioni di lavoro a distanza nonché la fruizione all'utenza
SENTITE le RSU 
SENTITO il personale amministrativo
SENTITA la DSGA

DISPONE 

1. La presenza in servizio di un assistente amministrativo per garantire supporto al personale in
modalità di lavoro agile 

2. Permane sospeso il ricevimento del pubblico in presenza fino alla data del 3/04/2020 ad 
eccezione di necessità urgenti, previo appuntamento telefonico o via mail

3. Sarà garantito il riscontro quotidiano delle mail delle varie caselle di posta dei tempi ordinari
di gestione

4. La didattica a distanza proseguirà come già previsto
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5. Il personale sarà chiamato in servizio appena se ne verifichi la necessità
6. Il sito web,il registro elettronico e le mail costituiscono il canale ufficiale per le 

comunicazioni anche urgenti, che in questo periodo assumono un'importanza primaria

Mi è occasione gradita per porgere cordiali saluti

 
                      Il Dirigente Scolastico

                   Dott.ssa Prampolini Elisa

                        Documento firmato digitalmente
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