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AGLI UTENTI

Avviso n° 180

Oggetto: Organizzazione temporanea dei servizi amministrativi e ricevimento al pubblico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.L. n° 6/2020;

VISTA

la Direttiva n.1 del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25

febbraio 2020 (punto 3);
VISTE

le note del Ministero dell’Istruzione n° 278 del 6/03/2020 e n° 279 del

08/03/2020;
VISTI

i DPCM del 1° marzo 2020 (art.4, c.1, lett.a), del 04/03/2020, del 06/03/2020,

del 08/03/2020, del 09/03/2020 e del 11/03/2020;
VISTO

il verbale di riunione con le RSU del 09/03/2020;

VISTO

il D. Lgs.81/08, che individua nel Dirigente Scolastico il responsabile per la

garanzia della salute e sicurezza a scuola;
TENUTO CONTO

che, a seguito della sospensione delle attività didattiche e connesse alla

didattica in presenza, la scuola utilizza i canali telematici (piattaforme, registro elettronico, posta
elettronica...) al fine di garantire quanto più possibile il diritto alla formazione degli studenti;
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CONSIDERATO

che è compito del Dirigente Scolastico organizzare il servizio in modo da

tutelare la salute dei lavoratori, degli studenti e dell’intera comunità scolastica;
CONSIDERATE

e contemperate le esigenze di contenimento dell’emergenza epidemiologica

da Covid-19 e di continuità dell’azione amministrativa che si svolge regolarmente presso gli uffici
di segreteria;
VISTA

la nota Ministero della pubblica istruzione n. 323 del 10/03/2020;

VISTO

il decreto legge n° 18 del 17/03/2020;

VISTA

la nota ministeriale prot. n° 392 del 18/03/2020;

DISPONE

il regolare funzionamento degli uffici è garantito, prevalentemente e in via ordinaria, mediante il
ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla data di cessazione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che sono
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.
A garanzia e tutela della salute pubblica, è istituito temporaneamente il solo RICEVIMENTO E
CONSULENZA IN MODALITÀ TELEMATICA.
L’utenza potrà inoltrare e richiedere informazioni ai seguenti contatti:
• Telefono 0963376736;
• PEO vvis00700g@istruzione.it
• PEC vvis00700g@pec.istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Raffaele SUPPA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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