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All’albo
Agli allievi dell’Istituto
Ai genitori degli allievi
All’utenza tutta

Oggetto: chiusura edificio scolastico per contenimento diffusione epidemia Covid-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 il quale ha stabilito che fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data precedente stabilita con
D.P.C.M., il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle
pubbliche amministrazioni e che, conseguentemente, la presenza del personale negli uffici va limitata
per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;
VISTA la C.M. 392 del 18 marzo u.s., la quale, nel dettare istruzioni operative alle istituzioni
scolastiche, ha chiamato i Dirigenti Scolastici ad adottare un’organizzazione atta a garantire il
funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa che dovrà essere effettuata il
più possibile in remoto, limitando la presenza del personale negli uffici a quelle attività ritenute
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro, mantenendo così
“attive” e aperte le funzioni dell’istituzione scolastica, a prescindere dalla chiusura o apertura “fisica”
di un edificio e garantendo il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili,
adottando la necessaria programmazione e rotazione per lo svolgimento dei servizi erogabili solo in
presenza;
VISTO il precedente provvedimento prot. 2600 del 21/03/2020 con il quale si disponeva l’apertura
della sede scolastica di Montecorvino Rovella ospitante gli uffici di Presidenza e Segreteria
esclusivamente nei giorni di martedì e venerdì per lo svolgimento delle attività indifferibili che
richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;
CONSIDERATO l’ulteriore diffondersi dell’epidemia e la presenza di casi accertati anche nel
Comune di Montecorvino Rovella;

DISPONE
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la chiusura fino a nuove disposizioni della sede scolastica di Montecorvino Rovella ospitante gli uffici
di Presidenza e Segreteria. L’edificio scolastico verrà aperto solo in via occasionale per lo
svolgimento di attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza nel luogo
di lavoro.
Gli utenti potranno contattare l’Istituzione Scolastica inviando un’e-mail all’indirizzo
sais024004@istruzione.it o una PEC all’indirizzo sais024004@pec.istruzione.it.
Essendo il personale di segreteria impegnato esclusivamente nel lavoro da remoto, sarà possibile
contattare in caso di urgenza i seguenti numeri telefonici tassativamente nella fascia oraria dalle ore
8.00 alle ore 14.00.
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Ass.te Amm.vo Sig,ra Vassallo
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Direttore S.G.A.Maria Paola
Gallo
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Montecorvino Rovella, 25/03/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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