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Circ_n. 484 Chiari, 13 giugno 2020

Al DSGA
Al Personale Amministrativo

Alla RSU
Al RSPP

Al Medico Competente
Agli Enti Locali di riferimento

p.c al personale docente
Al sito web

agli atti

Oggetto: prosecuzione lavoro agile a distanza - personale amministrativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPCM dell’11/6/2020.

VISTA la nota M.I. N. 682 del 15/05/2020;

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio scolastico
e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede
di lavoro;

Ritenute che non sussistono attività indifferibili in quanto riassorbibili attraverso la
disponibilità al lavoro agile dichiarata e acquisita agli atti dal personale amministrativo dell’istituto;

Considerata l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure
di profilassi prescritte;

Al fine di tutelare nelle forme prescritte, la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico
e degli utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM citato in premessa, che dal giorno
15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020 o comunque fino a nuove disposizioni specifiche degli organi
superiori che determinino la riapertura del lavori e la ripresa del servizio.

DISPONE
 che il ricevimento del pubblico, fino a ad ulteriore avviso ovvero a specifici

interventi normativi, avvenga esclusivamente in via telematica attraverso i contatti

via mail di cui al link https://iccittadichiari.edu.it/contatti/ dalle ore 7.30 alle ore

13.30;

 che l’attività del personale amministrativo continui nelle forme di lavoro in remoto
o/e agile dal 15-6-2020 al 14-07-2020 o comunque fino ad ulteriore avviso ovvero a
specifici interventi normativi;



 L’apertura dell’Istituto alla presenza della dirigente scolastica in caso di necessità
indifferibile.

 Per eventuali emergenze indifferibili è possibile contattare i seguenti indirizzi mail:
1- BSIC865004@istruzione.it

2- BSIC865004@pec.istruzione.it

3- segreteria@iccittadichiari.edu.it

Sino a nuove disposizioni, si ringrazia per la cortese collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Patrizia Gritti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993)


