Al personale tutto
Alle famiglie
Al Dirigente dell’Ufficio X USR Campania
Alla RSU
Alle Organizzazioni Sindacali
Al Referente sito Web
All’Albo on-line
Al sito Web
OGGETTO: DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI – EMERGENZA COVID-19 - FUNZIONAMENTO UFFICI
INTEGRAZIONE
VISTO il D.P.C.M. 22 marzo 2020;
VISTO la Nota del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22/03/2020;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 440 del 21/03/2020;
VISTA l’ORDINANZA n. 20 del 22/03/2020 della Giunta Reginale Campania;
VISTE le proprie Disposizioni - emergenza COVID 19 - per i servizi amministrativi ed ausiliari, di cui al
prot. n. 647 del 18/03/2020;
ACCERTATO l'attuale stato di sanificazione dei locali;
CONVENUTO con gli Uffici di Segreteria che non sussistono - allo stato delle attuali restrizioni - attività
indifferibili che non possano essere svolte da remoto, attraverso un efficace coordinamento degli assistenti
amministrativi;
RITENUTO, dunque, di modificare con il presente atto, gli accordi di lavoro agile già sottoscritti nella parte
in cui prevedono la turnazione settimanale in presenza fino al 3 aprile 2020, e prorogando gli stessi con le
stesse modalità di rendicontazione previste fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-2019, ovvero fino a data fissata dalle Autorità competenti;
RISERVANDOSI di accertare l'esistenza di eventuali strumenti quali congedo, banca ore, rotazione e altri
analoghi istituti giuridici per la copertura delle giornate di esclusione dalla turnazione in presenza;
DISPONE
ad integrazione del proprio Dispositivo “ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE CONSEGUENTI
ALL’APPLICAZIONE DEL D.L. n. 18 del 17 marzo 2020” prot. n. 647 del 18/03/2020, la seguente parziale
modifica dell'organizzazione degli Uffici di Segreteria:
è sospesa la turnazione degli assistenti Amministrativi a far data dal 24/03/2020 e fino alla cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.
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Viene RIBADITA la limitazione dell'apertura dei locali scolastici solo per attività indifferibili e non
possibili in remoto esclusivamente previo appuntamento richiesto tramite PEO: saic8by007@istruzione.it o
PEC: saic8by007@pec.istruzione.it e nel rispetto degli standard di sicurezza, ovvero:
a. equipaggiamento con guanti e mascherine da parte dei visitatori;
b. la c.d. distanza droplet tra gli operatori pubblici e l’utenza;
c. l’igiene e la pulizia della cute, con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e salviette
asciugamano monouso;
Gli indirizzi di riferimento a cui inviare le richieste dell’utenza interna ed esterna sono di seguito riportati:
PEO: saic8by007@istruzione.it
PEC: saic8by007@pec.istruzione.it
Si invitano tutti gli interessati ad aver cura nell'indicare validi recapiti telefonici e email per ottenere
riscontro.
Si invitano i Sig.ri genitori a visitare giornalmente il Sito Web della Scuola www.icvietrisulmare.edu.it
per acquisire le disposizioni dirigenziali in merito all’implementazioni della Didattica a Distanza.
Con successivi ed ulteriori atti potranno essere implementati, ovvero modificati, i termini del presente
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti
regolativi.
La presente disposizione è trasmessa ai soggetti in indirizzo e pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet
istituzionale nella sezione “Funzionamento Uffici di Segreteria”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Milena Satriano
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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