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Prot. n. del 20/03/2o2o - J 2.q s
Ai docenti
Al persomle ATA
Agli studenti e alle loro famiglie
AI Sito Web

Oggetto: Integrazione Disposizione Dirigenziale nota prot.1291 del 18/03/2020
Riduzione dell'attività in presenza e funzionamento in modalità di lavoro agile

11 Dirigente Scolastico
-

Ad integrazione del decreto prot n.1291 del l8/03/2020,

~

Vista la nota Ml del l8/03/2020 che chiama i Dirigenti scok]stici ad adottare ogni forma

organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell'attività
amministrativa per quanto possibile"in remoto" e limitare gli spostamenti e ki presenza del
personale negli uffici per assicurare alle sole indlfferibili necessità, anche in ragione de]ki
gestione del l'emergenza,

Dispone
k] riduzione ulteriore delle attività in presenza e prowede alk] riorganizzazione
del k]voro del personale scolastico.

Pertanto fino al 3 Aprile 2020 e fino all'eventuale proroga delki sospensione delle lezioni,
gli uffici amministrativi dell'Istituto funzioneranno ordinariamente in modalità lavoro agile e
in presenza esclusivamente il Lunedì e il Giovedì dalle ore 9,30 alle 12,30.

11 Dirigente Scolastico garantirà ki sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per
eventuali necessità indifferibili e assicurerà la piena funzionalità dell'istituzione scolastica a supporto
della didattica a distanza e dell'attività amministrativa dell'ufficio coordinata dal DSGA.

L'Uff icio di Segreteria potrà essere contattato:
•

•

il lunedì e il giovedì dallealle 9,30alleore l2,30al telefono e fax 062593491;

attraverso le caseHe di posta elettronica rmicse300c@istruzione.it e
rmicse300@pec.istruzione.it

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito-web della scuoki www.Iaraococconi.it

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati i termini d, in funzione dell'evolversi

dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regokitivi.

Roma, 20 marzo 2020

