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Comunicazione n.314 del 19 marzo 2020
Alle
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Alla
Oggetto:

PROT.N.934-07-03 del 19-3-20
famiglie
studenti
docenti
personale ATA Loro sedi.
Direttore S.G.A.
Sito web dell’Istituto
RSU

Applicazione normativa proroga lavoro agile DL n.18 del 17-3-20

L’art.87 del DL 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-2019, “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa” in tutte le pubbliche amministrazioni.
Pertanto, visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 (art.1 comma 6), vista la nota n. 351 del 12 marzo 2020,
tenuto conto che in questa situazione di emergenza l’obiettivo primario è la tutela dell’interesse pubblico nel
contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid19, nonché della necessità di limitare al
massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, si rende necessarina un’integrazione e
modifica della comunicazione interna n.308 del 16 marzo 202 PROT.N.922-07-03.
Poiché nelle giornate di
VENERDI’ 20 marzo 2020
MARTEDI’ 24 marzo 2020
GIOVEDI’ 26 marzo 2020
MARTEDI’ 31 marzo 2020
GIOVEDI’ 2 aprile 2020
non si ravvisano attività indifferibili da rendere in presenza, il Dirigente Scolastico, nel favorire il più
possibile la permanenza al proprio domicilio per ragioni di ordine sanitario, poiché i docenti attuano già la
didattica a distanza e i collaboratori scolastici hanno realizzato quanto confacente alle loro mansioni
ordinarie anche ai fini dell’igiene ambientale, dispone che le prestazioni lavorative del personale
amministrativo siano svolte con la modalità in forma agile per i suddetti giorni, mentre nei restanti giorni
vale la turnazione già predisposta, con slittamento dei turni, come da successiva a apposita comunicazione al
personale ATA interessato
Si raccomanda l’uso dei dispositivi di protezione individuali ed in particolare delle mascherine
distribuite a tutela delle persone.
Si avvisa l’utenza che nelle suddette giornate non vi sarà personale presente a scuola.
Per qualunque esigenza si può scrivere all’indirizzo email dell’Istituto geis018003@istruzione.it , che viene
regolarmente consultato più volte al giorno, anche nei giorni di chiusura. In caso di urgenza si verrà
contattati dal personale in lavoro agile.
Per esigenze specifiche relative alla Didattica a Distanza si ricordano i due numeri telefonici già
pubblicizzati sul sito web dell’Istituto (Orario: h.9-14 tutti giorni feriali):
Vicepresidenza via Allende
cell.3206572169
Vicepresidenza via Timavo
cell.3518145627
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