ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

FERRARIS – PANCALDO
Via Rocca di Legino, 35 - 17100 SAVONA
tel. 019 801551 - C.F/partita IVA. 01548490091
E-Mail: svis009009@istruzione.it Sito: www.ferrarispancaldo.edu.it

Savona, 18/03/2020
•
•
•
•
•

A tutti gli studenti
A tutti i genitori
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
All’ALBO

OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico di applicazione del DPCM 11 marzo 2020 disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto a decorrere dal 19.04.2020 al
03.04.2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•

•
•
•
•
•

Op.: AM

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;
VISTO l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone fino al 25 marzo 2020, ai fini del
contrasto del contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa
da parte dei dipendenti pubblici;
VISTO il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 del 16 marzo 2020 che, in relazione al
decreto legge in via di pubblicazione ‘Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19’ anticipa misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di
procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio
pubblico d’istruzione;
TENUTO CONTO, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al
servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le
presenze fisiche nella sede di lavoro;
CONCLUSE le operazioni di igienizzazione routinaria dei locali;
TENUTO CONTO che per tutti gli Assistenti Amministrativi attualmente in servizio è stata disposta
la prestazione di servizio tramite lavoro agile;
PRESO ATTO del fatto che non si ravvisano al momento attività indifferibili da rendere in
presenza, poiché i docenti attuano la didattica a distanza dal loro domicilio;
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DISPONE
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 19 marzo 2020 e fino
al 03 aprile 2020
•
•
•
•
•
•

•

le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza;
il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità sotto
riportate;
gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile;
i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento tramite
richiesta da inoltrare a PEC svis009009@pec.istruzione.it PEO svis009009@istruzione.it
le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che
saranno indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati.
Il Dirigente Scolastico e lo Staff organizzano il proprio impegno di lavoro in modo flessibile,
assicurando comunque da remoto l’espletamento dell’incarico, utilizzando quali canali di
comunicazione con l’utenza ed il resto del personale i servizi di segreteria digitale, il registro
elettronico, la posta elettronica e il sito web dell’Istituto.
Gli utenti possono rivolgersi:
a) tramite
la
posta
istituzionale
PEC svis009009@pec.istruzione.it e
PEO svis009009@istruzione.it o tramite contatto telefonico al numero 3351614355 ai
seguenti settori:
 Rapporti inter-istituzionali, gestiti dal Dirigente Scolastico;
 Direttore servizi generali amministrativi relativamente alla Gestione amministrativa
e contabile, al coordinamento del personale ATA;
 Segreteria personale Docente e ATA;
 Segreteria didattica, per la gestione studenti: certificazioni, informazioni, pratiche
urgenti;
b) a tutti i docenti tramite la loro mail istituzionale, ogni docente dispone di una casella di
posta il cui indirizzo è così composto:
nome.cognome@ferrarispancaldo.net

Cordiali Saluti
Il Dirigente
Prof. Alessandro Gozzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
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