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Corinaldo 18/03/2020
Al personale tuto
e, p.c.

All’USR Marche

Al Comune di Corinaldo, Ostra Vetere,
Castelleone di Suasa
Alla RSU

Oggetto: applicazione del DL 17 Marzo 2020 N. 18 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’
ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO a decorrere dal 18/03/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata l ’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;
Visto l’art. 87 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di
esenzione del servizio e di procedure concorsuali) che, al comma 1 recita “Fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID - 19, ovvero fno ad una data antecedente stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro
agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavoratva nelle Pubbliche Amministrazioni di
cui all’artcolo 1, comma 2, del decreto legislatvo 30 marzo 2001, n.165;
Visto l’art. 25 del decreto legislatvo n.165/2001 che radica in capo ai dirigent scolastci la competenza
organizzatva dell’attività delle isttuzioni scolastche afnché sia garantto il servizio pubblico di istruzione;
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale atribuita dalle norme al servizio
scolastco, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fsiche nella
sede di lavoro;
Constatato che le sole attività indiferibili da rendere in presenza sono le seguenti
sotoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritro certfcat in forma cartacea, ritro posta
cartacea, verifca periodica dell’integrità delle struture ecc.;
DISPONE
a far data dal giorno 18/03/2020 marzo 2020 e fno alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19, ovvero fno ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro per la pubblica Amministrazionei




le attività didattiche si efetuano in modalità a distanza;
il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di streta necessità e secondo le modalità soto
riportate;
gli ufci di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile;

i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari (sotoscrizione contratti di supplenza, consegna
istanze, ritro certfcat in forma cartacea ecc.) sono garantt su appuntamento tramite richiesta da
inoltrare a
anic834008@istruzione.it – anic834008@pec.istruzione.it
 le eventuali esigenze degli utent sono soddisfate a distanza, atraverso le comunicazioni e-mail
isttuzionalii anic834008@istruzione.it, anic834008@pec.istruzione.it che potranno essere indirizzate in
rapporto ai settori di competenza di seguito indicat:


1 Rapport inter-isttuzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio
Alla C.A. del Dirigente scolastcoi FRANCESCO SAVORE
2 Gestone amministratva e contaiile, coordinamento del personale ATA
Alla C.A. del Diretore S.G.A. NUCERA ROMAINE
3 Gestone del personale docente e ATA
Alla C.A. Ass.te Amm.vo PASQUINI ELISA - Alla C.A. Ass.te Amm.vo GIULIANI ROBERTA
4 Gestone alunni e area didatca
Alla C.A. Ass.te Amm.vo GIOACCHINI MARCO – Alla C.A. Ass.te Amm.vo MARIANI MASSIMO
5 Gestone contaiilit7 e fatturazione
Alla C.A. Ass.te Amm.vo ALBERTUCCI MARIA KATIA
6 gestone pratche generali e protocollo
Alla C.A. Ass.te Amm.vo LUZIETTI GIULIANA
Il DSGA provvederà ad impartre al personale ATA specifche disposizioni afnchéi
 gli assistent amministratvi prestno servizio in modalità agile;
 i collaboratori scolastci prestno servizio in presenza secondo turnazione, prevedendo che le
unità non present fruiscano delle ferie da consumare entro il 30 aprile e della banca ore e che,
esaurite le stesse, siano esentate ex art. 1256, c. 2 del c.c.;
 siano efetuat periodici sopralluoghi per verifcare lo stato dei beni e dei locali scolastci e
ritrare l’eventuale posta cartacea.
La presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a garantre le
attività efetuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tute le misure idonee a prevenire il
contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.).
Tuto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predispost a tal fne con la tempistca
concordata con il DSGA.
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’isttuzione scolastca.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Savore
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,
comma2, del D.Lgs n.39/93

