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ALLE OOSS
LORO SEDI
ALLA R.S.U .
LORO SEDI

Oggetto: EMERGENZA COVID-19- misure urgenti relative a contenimento del contagio e a
tutela della salute
Provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché indicazion i
del Ministero dell'istruzione

Il Dirigente
•

VISTI i DPCM dell'll/03/2020, deii'OS/03/2020 e del 06/03/2020;
comunica che

1. Da Lunedì 16/03/2020, nell 'attuare l'adozione di misure volte a garantire il
manten imento dell'attività essenziale della istituzione scolastica (così come da
indicazioni del Ministero dell'Istruzione pervenute con Nota prot. 323 del 10.10.2020),
dispone la presenza in servizio del contingente minimo di personale stabilito dal
Contratto d'Istituto vigente.
2. Il personale docente lavorerà da casa effettuando la didattica a distanza secondo le
modalità e in attuazione di quanto già precedentemente indicato dal dirigente
scolastico.
3. Il personale tecnico ed amministrativo che ne ha fatto richiesta e che ha garantito la
tutela della privacy attraverso l'utilizzo dei mezzi a propria disposizione, è stato
autorizzato dallo scrivente ad effettuare il lavoro agile .
4. Al restante personale, al fine di garantire l'indicazione primaria dei DPCM citati, e cioè
evitare la diffusione dell 'ep idemia evitando assembramenti, è consentita la presenza
in sede attraverso il regime di turnazione.
5. Si precisa che l'assenza del personale, di cui al precedente comma, sarà motivata
prioritariamente attraverso la fruizione di ferie residue e solo in subordine attraverso
l'applicazione dell'art. 1256 c. 2 del Codice Civile. ·
6. L'espletamento del servizio minimo si svolgerà presso la sede principale "I. D'Este" di
Via Rippa nr. 1, dalle ore 7:30 alle ore 14:30 e pertanto la sede del "C. d'Arco" sarà
totalmente chiusa.
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( OSTRUZIONI, AMBI ENTE E T ERRITORIO - GEOTECNICO

LI CEO S CIENZE UMANE
LI CEO S CIENZE UMANE- E CON OMICO S OC IALE
LI CEO MUSICALE E COREUTI CO - SEZIONE MUSICALE

G RAFICA E COMUN ICAZIO NE

LI CEO MUSICALE E COREUTICO - SEZI ONE COREUTICA

COSTRUZION I, A M BIENTE E T ERRITORIO

T RASPORTI E lOG ISTICA

