Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AI GENITRI DEGLI ALUNNI
Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ALLE RSU di ISTITUTO
ALL’USR PER LA CAMPANIA
Pec: drca@postacert.istruzione.it
ALL’AMBITO TERRITORIALE UFFICIO X DI SALERNO
Pec: uspsa@postacert.istruzione.it
AL SINDACO DI ROCCAPIEMONTE
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROVINCIA DI SALERNO
ATTI
ALL’ALBO PRETORIO sez_on_line
AL SITO WEB

OGGETTO: DISPOSIZIONI CHIUSURA UFFICI E MODALITA’ DI LAVORO SMART
WORKING _LAVORO AGILE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio Decreto n prot. 922 del 17/03/2020 disposizione servizi minimi a seguito pandemia
CORONAVIRUS;
VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 per quanto concerne l’organizzazione del Sistema
Scolastico, nel quale esplicitamente vengono disposte ulteriori misure per il lavoro agile, affidando ai
Dirigenti Scolastici fino alla ripresa delle lezioni, l’organizzazione dei servizi e attività da remoto,
consentendo attività indifferibili e, di conseguenza, di limitare la presenza del personale A.T.A. solo nei
casi di stretta necessità;
PRESO ATTO dell’evolversi e dell’aggravarsi della fase di emergenza sanitaria;
CONSIDERATE sia la natura del Servizio Pubblico Essenziale, attribuita dalle norme alle Istituzioni
Scolastiche Autonome, sia la necessità di contenere, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche
nella sede di lavoro
DISPONE
che a far data dal giorno 23 marzo 2020 e fino al giorno 03 aprile 2020, gli Uffici di Segreteria dell’I.
C. Mons Mario Vassalluzzo, salvo diverse ed ulteriori disposizioni, rimarranno chiusi.
L’attività amministrativa sarà garantita da prestazioni di lavoro secondo la modalità “lavoro agile”.
Gli eventuali servizi erogabili solo in presenza presso l’Ufficio di Segreteria di Via Pigno, 3 in
Roccapiemonte, qualora necessari, saranno concordati previa comunicazione della scrivente al
Direttore SGA, secondo i turni stabiliti nel proprio decreto n. prot. 922 del 17/03/2020.
Le prestazioni in presenza dovranno avvenire previo adozione di tutte le misure di sicurezza imposte dalla
situazione emergenziale in atto.
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Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
Restano attive le comunicazioni e la gestione di posta istituzionale:
Via PEO saic8bb00x@istruzione.it
Via PEC saic8bd00x@pec.istruzione.it
Si invita a controllare costantemente il sito web dell’Istituto per ulteriori aggiornamenti in merito:
https://www.istitutocomprensivoroccapiemonte.edu.it/

Il DIRIGENTE
Anna De Simone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi de
l d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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