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Comunicazione n. 463 del 18 marzo 2020
Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Alle/ai Docenti
Al Personale ATA
Oggetto: Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni relative
all’organizzazione del lavoro del Personale ATA nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e della frequenza
delle attività scolastiche imposto dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19.
Si comunica che, in ottemperanza all’art. 87 cc. 1-3 del DL 18/2020, è stato disposto che dal 19 marzo al 3 aprile 2020, salva
diversa disposizione emanata dalle Autorità di Governo, la sede succursale dell’istituzione scolastica resti chiusa in assenza degli
studenti e in quanto non è sede di ufficio di segreteria, garantendo comunque la sorveglianza generica sui locali, e che la sede centrale
dell’istituzione scolastica sia aperta solo nelle circostanze indispensabili all’espletamento di adempimenti essenziali, urgenti e
indifferibili.
Premesso che i servizi didattici sono erogati a distanza a far data dal 5 marzo 2020, il regolare funzionamento degli Uffici
Amministrativi e il servizio di supporto tecnico sono assicurati prevalentemente e ordinariamente in modalità di lavoro agile ai sensi
degli artt. 18-23 della L. 81/2017.
La prestazione lavorativa in presenza per assolvere agli adempimenti essenziali, urgenti e indifferibili sarà resa previ accordi e
su appuntamento con l’utenza.
Si comunica altresì che è stata attivata la deviazione delle chiamate telefoniche dalle utenze della scuola a telefono cellulare di
servizio e si ricordano gli indirizzi mail attraverso i quali richiedere informazioni e inoltrare istanze: socrateliceo@viriglio.it,
santa.ciriello@liceosocratebari.edu.it, santa.ciriello@gmail.com.
La Dirigente Scolastica garantisce costante reperibilità e la presenza in sede per l’espletamento di attività essenziali, urgenti e
indifferibili assicurando il pieno funzionamento dell’istituzione scolastica e il coordinamento delle azioni di didattica a distanza.
Sul sito dell’istituzione scolastica è pubblicato in allegato alla presente comunicazione il DL 18/2020 di cui si suggerisce
l’accurata lettura per la corretta informazione sulle misure ivi previste.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Santa Ciriello

