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AGLI ATTI
ALL’ALBO
AL SITO WEB
ALLA RSU
Oggetto: DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020 n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante “Ulteriori 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”;
Considerata la necessità di attuare quanto previsto dall’art. 1, c. 6 del predetto DPCM nella circostanza
straordinaria ed eccezionale della pandemia da Covid-19;
DISPONE
La conferma del proprio provvedimento Prot. n. 999 del 11/03/2020 “ Attivazione dei contingenti minimi
per i collaboratori scolastici e per il personale”;
• La conferma delle disposizioni impartite con Comunicazione n. 774 del 3 marzo 2020 relativamente ai
comportamenti e alle cautele da osservare durante il servizio in presenza con particolare riguardo al
distanziamento di almeno 1 metro fra i soggetti, all’utilizzo di strategie di protezione, all’areazione dei
locali, all’utilizzo delle soluzioni disinfettanti in dotazione.
• La conferma del proprio provvedimento Prot. n. 999 del 11/03/2020 relativamente alla deroga al Piano
delle attività del personale, ATA integrato e parzialmente modificato rispetto all’orario di erogazione
della prestazione in presenza da parte delle unità individuate dal Piano fissato da oggi e fino al
25/03/2020 nella fascia oraria 8.00-12.00 dal lunedì al venerdì;
L’individuazione delle seguenti attività essenziali e indifferibili da svolgere in presenza a cura delle unità
individuate:

•
•
•
•
•
•

vigilanza nelle fasi si apertura e chiusura dell’edificio scolastico e durante l’intera fascia oraria di
apertura a cura del personale collaboratori scolastici
pulizia dei locali di segreteria a cura del personale collaboratori scolastici
controllo dello stato dell’edificio e dell’integrità delle dotazioni mobili a cura di tutto il personale in
servizio per la parte di propria competenza
ricezioni di comunicazioni telefoniche e trasmissione agli uffici competenti delle istanze ricevute
procedure amministrative indifferibili in relazione a procedure di gara e/ atti amministrativi
indifferibili che richiedano accesso agli archivi o alla documentazione;
smaltimento di richieste indifferibili pervenute da parte dell’utenza che richiedano accesso agli
archivi o alla documentazione
controllo della funzionalità dei dispositivi informatici di segreteria e risoluzione di eventuali
anomalie anche con intervento delle ditte esterne incaricate a cura del personale assistenti tecnici;
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•

cura della serra e delle attività colturali indifferibili presenti negli spazi interni ed esterni
dell’Istituto per quanto attiene agli indirizzi tecnico e professionale agrario.

L’Istituto non riceverà pubblico in presenza per nessun motivo fino alla data del 25/03/2020;
Gli utenti potranno comunicare con gli Uffici attraverso la sezione contatti del sito di cui al link

https://iisleinaudi.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/CONTATTI.pdf tutti i giorni dal lunedì al venerdì;
Sarà garantito il riscontro via mail sulle seguenti caselle di posta bsis03800x@istruzione.it e
bsis03800x@pec.istruzione.it nei tempi ordinari di gestione;

La didattica a distanza proseguirà normalmente come da orario delle lezioni già in essere, fatto salvo
quanto diversamente concordato con i rispettivi docenti.
L’attività ordinaria e di gestione proseguirà comunque secondo le disposizioni di legge vigenti
La presente nota è valida a tutto il 25 marzo 2020 ed è prorogabile in caso del perdurare
dell’emergenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorina FERRARI
(Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina)

