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OGGETTO: PUBBLICAZIONE DPCM 09.03.2020 E DI 
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E  
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
2019 

Si comunica la pubblicazione all’albo e nella home page del sito 
dell’Istituto, nell’area dedicata al COVID 19, del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, il quale estende a tutto il territorio 
nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 8 marzo 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 
virus COVID-19.  

L’emergenza in corso si sta configurando come stato talmente 
eccezionale da porre la salute delle persone al di sopra di ogni altra cosa. Tale 
prioritario obiettivo è perseguibile anche e soprattutto tramite la limitazione al 
minimo degli spostamenti; pertanto, in questa circostanza, la limitazione del 
servizio in presenza è agito nell’interesse dell’intera collettività.  

Al fine di evitare ogni spostamento delle persone fisiche: 

• il ricevimento del pubblico all’URP di Via T. Signorini e di Via C. 
Beschi è sospeso. Le attività di consulenza saranno svolte solo in modalità 
telefonica o on-line. Il ricevimento in presenza è limitato solamente ai 
casi indifferibili, autorizzati dal dirigente scolastico; pertanto, è interdetto 
l’accesso nei locali scolastici per altre motivazioni; 

• si raccomanda al personale ATA di fruire dei periodi di ferie e dei 
recuperi compensativi, ricordando che le ferie dell’anno precedente 
vanno obbligatoriamente fruite entro il 30 aprile e che non potranno 
essere concesse ferie e recuperi se non nel periodo di sospensione delle 
attività didattiche previsto per il periodo pasquale; 
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• il personale amministrativo può fare richiesta di fruire di modalità di 
lavoro agile purché possa dichiarare di disporre, presso il proprio 
domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il 
proprio compito e possa garantire la reperibilità telefonica nell’orario di 
servizio; 

• in considerazione della oggettiva necessità di alleggerire i carichi 
amministrativi delle segreterie scolastiche, tutte le comunicazioni al 
personale e alle famiglie avvengono attraverso l’albo pretorio on line 
e il sito web dell’istituto e non più tramite e-mail. Pertanto si 
raccomanda a tutti di visionare quotidianamente l’albo;   

• i plessi di Via Mario Carotenuto, di Via Costantino Beschi 10/12 e di Via 
Orazio Amato resteranno chiusi dal 16.03.2020 e comunque da quando 
sarà ultimata la pulizia dei locali; 

• per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, 
considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM fino al 3 
aprile e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, constatata 
l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, è stabilita una turnazione 
attivando i contingenti minimi stabiliti nel contratto integrativo di istituto, 
assicurando la presenza minima di n. 2 collaboratori scolastici presso la 
sede di Via Telemaco Signorini 78, come da piano del DSGA; 

• l'orario di funzionamento degli Uffici Amministrativi di Via Telemaco 
Signorini 78, dal 16.03.2020 al 03.04.2020, sarà il seguente: dal lunedì al 
venerdì 7.30/ 14.42 

 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Eleonora Occipite Di Prisco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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