Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AI GENITRI DEGLI ALUNNI
ALL’USR PER LA CAMPANIA
drca@postacert.istruzione.it
ALL’AMBITO TERRITORIALE UFFICIO X DI SALERNO
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: RIMODULAZIONE ORARIO PERSONALE ATA A. A. E C.S.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU n.45 del
23-2-2020);
Viste
le Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20A01228) (GU n.45 del 23-2-2020).
Visto
il DPCM del 04/03/2019 misure per il contrasto e il contenimento su tutto il territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
Vista
la nota congiunta del Ministero dell’Istruzione Prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge
n. 6 del 2020;
Considerato il funzionamento della scuola con orario di servizio distribuito su cinque giorni e la
sospensione di tutte le attività didattiche comprese anche quelle previste in orario
pomeridiano;
In riferimento alle forme di lavoro agile previste ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera
a) del DPCM 1 marzo 2020;
Visto
il verbale n.4 della riunione delle RSU di Istituto in data 05/03/2020
DISPONE
Il servizio del personale amministrativo sarà svolto solo in tempo antimeridiano con la seguente
rimodulazione dell’orario di servizio: dalle ore 7:33 alle ore 14:45.
Il servizio dei collaboratori scolastici sarà svolto in tempo antimeridiano dalle ore 7:33 alle ore 14:45
secondo le disposizione della DSGA in merito alle esigenze di servizio che si presenteranno di volta in volta
nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche.
IL DIRIGENTE
Anna De Simone
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