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Sassano, 12/03/2020

Ai Collaboratori della Dirigente
Al Personale Docente e ATA

Alla Presidente del Consiglio d'Istituto
AllaRSU
Al RSPP
AIRSL

Al DSGA
ALBO - SITO WEB

Oggetto: Indicazioni successive D.P. C.M. Il marzo 2020

Preso atto delle prescrizioni contenute nel DPCM dell' Il marzo 2020;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Tenuto conto della precedente comunicazione, ns. prot. n.656 del 1O marzo 2020, che si intende rettificata e

integrata dalla presente;
Preso atto della necessità di assicurare il servizio amministrativo essenziale e il rispetto di adempimenti

e scadenze;
A integrazionedella propria direttiva di massima sui servizi generali e amministrativi per l'anno scolastico

2019/20;
Tenuto conto della Contrattazione Integrativa d'Istituto nella quale si terrà conto delle disposizioni derivanti

dall'emergenza nazionale Covid-19;

SI COMUNICA
la riduzione del numero del personale in servizio negli uffici di segreteria, come di seguito specificato:

• n. 2 assistenti amministrativi
• n.1 collaboratore scolastico

oppure
• la DSGA e n. l assistente amministrativo
• n.l collaboratore scolastico

La tumazione sarà definita e assicurata dalla DSGA secondo le esigenze di servizio, tenute
prioritariamente in considerazione le esigenze personali e familiari dei dipendenti.

Da parte degli assistenti amministrativi non presenti, e nel rispetto del part-time, dovrà essere
assicurata la reperibilità dalle 8.30 alle 13.30 (e-mail e cellulare) e la disponibilità per eventuali
richieste di collaborazione.
La Dirigente, salvo impedimenti, comunica la propria presenza in servizio nei gg.:
Lunedì - mercoledì e venerdì I.e. Sassano
Martedì e giovedì I.e. Sala Consilina

Gli Uffici di Segreteria saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13.30, per le sole
attività interne,
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Il ricevimento del pubblico è sospeso, potrà essere autorizzato solo dalla scrivente e/o dalla DSGA
in caso di assoluta necessità e limitatamente agli orari indicati dal Regolamento di Istituto.

La scuola resterà chiusa ilsabato.

Tutto il personale è tenuto al rispetto assoluto del distanziamento personale e del protocollo
sanitario.

Le presenti disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e saranno efficaci fino
al 25 marzo 2020, salvo proroghe derivanti da eventuali successive disposizioni ministeriali per
il contenimento del coronavirus.

Dirigente Scolastica
trizia Giovanna Pagano


