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Al sito dell’Istituto

Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e D.L. n. 18 del 17/03/2020 disposizioni circa
l’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo Via Rugantino, 91 – TURNI DI REPERIBILITA’

Il Dirigente Scolastico
Considerate l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di profilassi
prescritte;
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 attribuita dalle norme al servizio scolastico e,
dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di
lavoro;
Viste le vigenti disposizioni normative e contrattuali,
Impartite le nuove direttive al DSGA;
Verificata la proposta del nuovo DSGA in merito al nuovo piano di lavoro dei Collaboratori Scolastici;
ADOTTA
L’organizzazione relativa al Piano di lavoro dei Collaboratori Scolastici dal 19 marzo 2020 al 3 aprile 2020.
Ogni giorno della settimana è garantita la reperibilità dei CC.SS. così come pianificato nel Nuovo Piano
ATA del DSGA con una persona munita di chiavi per l’eventuale apertura degli uffici in caso di necessità
indifferibili da svolgere solo in presenza e per il controllo generale dei plessi.
Il piano di lavoro e delle attività del Personale ATA per il periodo sovraindicato, nei soli aspetti relativi
all’organizzazione del lavoro, così come proposto dal Direttore S.G.A. con specifico documento che si
allega al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale.
Per effetto e conseguenza della presente adozione, il Direttore S.G.A. è autorizzato ad emettere i
provvedimenti di sua diretta competenza e a predisporre quelli di competenza dirigenziale, fatte salve
ulteriori disposizioni normative che dovessero comportare una revisione del piano adottato.

Roma, 19/03/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita Giuseppone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

