Prot. n. 1970 I.3.1

Melito di Porto Salvo 17/03/2020
-All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
-All’Ufficio VI AT Reggio Calabria
-Ai comuni di
Bagaladi
Melito di Porto Salvo
San Lorenzo
Roccaforte del Greco
Roghudi
-Alla RSU
-A tutto personale
-Alle famiglie
-Albo on line
Sito web

Oggetto: Riorganizzazione dei servizi dell’Istituto - DPCM 11 marzo 2020 contenimento COVID 19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPCM 11 marzo 2020
Vista la Nota MIUR n. 323 del 10 marzo 2020
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001
Viste le precedenti disposizioni di quest’Ufficio
Considerato che risulta prioritario in questo momento tutelare il diritto alla salute
Considerata la grave situazione epidemiologica nel territorio limitrofo all’Istituto
Constatato che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza e che le stesse eventualmente potranno
essere effettuate su richiesta, previo appuntamento e rispettando tutte le disposizioni di sicurezza vigenti in
ordine al contenimento dell’epidemia da COVID19
Tenuto conto che i servizi amministrativi possono essere garantiti attraverso modalità a distanza e lavoro agile
Considerato che, in seguito alla sospensione delle attività didattiche, è stata garantita, tra i servizi della scuola,
la modalità didattica a distanza
Sentita la R.S.U.

-

DISPONE
a far data dal giorno 18 marzo 2020 e fino a nuova comunicazione:




gli uffici di segreteria operano a distanza e secondo le modalità del lavoro agile
questa Istituzione scolastica sarà aperta solo per le attività indifferibili e nei casi di stretta necessità
eventualmente individuati dal Dirigente scolastico
eventuali servizi erogabili solo in presenza, qualora ritenuti necessari, sono garantiti su
appuntamento tramite richiesta da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica
rcic841003@istruzione.it

rcic841003@pec.istruzione.it
Le istanze degli utenti e del personale saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni a
mezzo e-mail indicando nell’oggetto i settori di competenza di seguito indicati:
1. Coordinamento della didattica a distanza
2. Organizzazione del servizio
3. Gestione amministrativa e contabile
4. Gestione del personale docente e ATA
5. Gestione alunni e area didattica




-

Il D.s.g.a. coordinerà l’attività del personale ATA tenendo conto delle precedenti disposizioni, del
presente provvedimento.e di eventuali ed urgenti esigenze di servizio;

Fino a nuova disposizione viene garantita la didattica a distanza per gli alunni secondo le precedenti
comunicazioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Borrello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39 1993

