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 A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  E ATA
“2° CIRCOLO  “E. DE AMICIS”

 AL SITO

OGGETTO:  GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
                 DPCM 17  MARZO 2020;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO   le disposizioni emanate dal DPCM  17   MARZO 2020 che consentono ulteriori
              misure per il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, e nello specifico 

                         ai dirigenti scolastici di organizzare le attività da remoto e lasciare le scuole 
                         aperte solo per le attività “indifferibili”;

 VALUTATO lo stato attuale delle specifiche esigenze dell’istituto ;
DISPONE

la seguente organizzazione :
giovedì  19  e  venerdì 20 marzo  la scuola sarà chiusa;

a partire da lunedì  23 marzo  sino  al 3 aprile, ovvero sino a nuove indicazioni ministeriali,         

si dispone la chiusura dei plessi staccati  e la turnazione dei collaboratori scolastici  nella sede 

centrale  che rimarrà aperta , per garantire le attività indifferibili ,due giorni alla settimana lunedì 

e giovedì con orario di apertura dalle ore 8,00 alle 14,00, con la presenza del DSGA , di 2 unità 

di ass.amm.e  2 unità di collaboratori scolastici .

La Dirigente Scolastica e la DSGA, tuttavia, organizzano flessibilmente  l’orario di lavoro in  

modalità agile  e  in  presenza, al fine di garantire e regolare la continuità amministrativa rispetto

a sopraggiunte esigenze non programmabili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Addolorata Zingarello

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.

39/1993
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