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Al personale tutto
Ai genitori tramite il Sito della Scuola
All’ utenza esterna
e, p.c.

All’USR MARCHE
Al Comune di Camerano
Alla RSU e alle O.O.S.S.

Il Dirigente Scolastico

Visto

il Decreto “cura Italia” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020;

Considerata

l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;

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 di 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;

Preso atto

Dell’art. 87 del Decreto indicato in oggetto;
DECRETA

Che fino al termine dell’emergenza:


le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza;



gli uffici di segreteria, il DSGA, il sottoscritto Dirigente Scolastico operano da remoto secondo la
modalità del lavoro agile ai sensi dell’art. 87 del Decreto “cura Italia” del 17/03/2020;



i servizi per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro dell’operatore – dopo valutazione da parte del
Dirigente e del DSGA sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare a
anic81500v@istruzione.it e l’utenza sarà accolta solo se munita di dispositivi di protezione
individuali;



le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che
potranno essere indirizzate a anic81500v@istruzione.it;

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica e all’ALBO ON LINE.
Il presente decreto annulla la disposizione di servizio nota 1142 dell’11/03/2020 relativa all’attivazione dei contingenti
minimi.
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Il Dirigente Scolastico
Barbara Bottaluscio
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

