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- A tutto il personale in servizio presso l’I.C. “La
Pira Gentiluomo”

- Alle famiglie
- Alle  associazioni  sportive  e   alle  Cooperative

che operano presso l’I.C. “La Pira Gentiluomo”
- All’albo
- Al sito web
- Agli atti

E p.c. -   al RSPP
        -  al RLS
         

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento del COVID 19 –  aggiornamento
a seguito del  D.P.C.M. 26.04.2020  - Prosecuzione Funzionamento Modalita’ Lavoro Agile
Uffici 

       
                In relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale, si rende noto che,   a

seguito del  DPCM del 26-04-2020,   è stata adottata la Determina Dirigenziale prot. n. 3228 del
30/04/2020, visionabile sull’Albo on line e nell’home page dell’Istituto. 

       Sulla base di quanto premesso, e fatte salve ulteriori successive disposizioni da parte delle
Autorità superiori, 

Si conferma

la   sospensione,   già in atto,    delle attività educative 

Si dispone:

- dal 04-05-2020 al 17-05-2020 

        gli uffici amministrativi   dell’Istituto Comprensivo “La Pira Gentiluomo” funzioneranno in
modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al venerdì,
con  un  impegno  orario  del  DSGA  e  del  personale  amministrativo  corrispondente  a  36  ore
settimanali  articolate nella fascia oraria giornaliera  7,30- 14,42. 
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    L’ufficio  di  segreteria  potrà  essere  contattato  attraverso  la  casella  di  posta  elettronica
meic864003@istruzione.it.  e  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  h 10.00 alle  h 13.00 al  numero
telefonico 3490866919 .

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola
www.iclapiragentiluomo.edu.it

       Il  Dirigente  scolastico attuerà  modalità  di  lavoro  agile,  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,  ed ai sensi dell’art.  87,
comma 3,  del  decreto legge 17 marzo 2020, n.  18  resterà  a disposizione per le  necessità  di
apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella turnazione o nelle
sostituzione di colleghi in turnazione, nel periodo dal 04.05.2020 fino al 17 maggio 2020, o ad
altra  data  definita  da  successive  disposizioni  di  legge  o  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse. 

Il suddetto periodo, ai sensi del suddetto art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n.
18, costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof.ssa Luisa Lo Manto

                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per      
                  gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93)

   


