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Prot. n. 2308/U I.1 del 19/03/2020 

 ALLE FAMIGLIE 

P.C. AI DOCENTI/ATA/DSGA 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il Dirigente scolastico  

Considerate l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di profilassi 

prescritte;   

Visto che l'art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 impone, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso al 

lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici; 

Visto il D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 

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;  

Considerata  la sospensione delle attività didattiche in presenza, prevista dal DPCM del 9 Marzo 2020, fino 

al 3 Aprile 2020 

 

comunica  

 sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero sino ad 

una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è 

la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa presso l’I.C. “A. Gramsci.”;  

 gli uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, in 

applicazione delle indicazioni contenute nello DPCM già richiamato in premessa;    

 L’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze attraverso gli indirizzi di posta elettronica 

(peo: rmic8ax006@istruzione.it , pec: rmic8ax006@pec.istruzione.it ) e, dalle 9:00 alle 13:00, 

contattare telefonicamente la scuola attraverso il recapito telefonico dell’istituzione scolastica, 

reperibile sul sito web . 

 il ricevimento del pubblico è sospeso. Potrà avvenire solo per  casi improrogabili e autorizzati dal 

Dirigente scolastico. 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

Ing. Luigia Guariglia 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa vigente) 
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