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AI SIGG. DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALLE RSU
AL RLS
AL RSPP
AL MEDICO COMPETENTE
ALL’ALBO - SEDE
Oggetto: Decreto disposizioni organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
PRESO ATTO

il Decreto P.C.M. del 4.03.2020
il Decreto P.C.M. del 8.03.2020
il Decreto Legge N. 18 del 17.03.2020
la nota ministeriale n° 392 del 18.03.2020 relativa alle misure per la scuola
della necessità di adottare ogni modalità organizzativa volta a contenere la diffusione
del COVID-19
DECRETA

di attuare la seguente organizzazione dei servizi sino alla durata dell’attuale situazione di emergenza.
- La segreteria dell’Istituto è chiusa al pubblico. Ogni richiesta di carattere amministrativo o richiesta di
informazioni deve essere fatto via mail all’indirizzo oric82700l@istruzione.it.
- Gli assistenti amministrativi sono in servizio a distanza presso le loro abitazioni con orario dalle ore
8,00 alle ore14,00 dal lunedì al sabato e possono essere contattati via mail.
-La sede centrale e tutte le sedi dipendenti, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, sono chiuse al
pubblico. Qualora si avesse necessità di accedervi, per motivi urgenti, si prega di contattare la sede
principale al numero telefonico 0783 70357.
- Sempre ai fini di quanto in oggetto i collaboratori scolastici sono esonerati dal servizio ai sensi
dell’art. 1256 del cc.

- Solo in caso di necessità indifferibili il personale – assistenti amministrativi e collaboratori scolasticipotranno essere richiamati in servizio a rotazione.
- La sede centrale sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La Dirigente può essere contattata
dalle ore 9.00 alle 11.00 al numero 0783 70357.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppina Loi
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