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Circ.n.202
Sant’Antioco, 25.03.2020
Alle famiglie
Docenti
Personale ATA
Loro sedi
Atti/sito

Oggetto: applicazione del DPCM 22 marzo 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio
nel Liceo Scientifico “E. Lussu” Sant’Antioco a decorrere dal 26 marzo 2020 e fino al 03/04/2020

Il Dirigente Scolastico
Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;
Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone fino al 25 marzo 2020, ai fini del contrasto
del contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte
dei dipendenti pubblici;
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;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 12 del 17/03/2020 del Sindaco di Sant’Antioco avente per oggetto
“Misure di contrasto alla diffusione e propagazione del virus COVID19”;
Visto la propria circolare n.194 del 17/03/2020;
Visto il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020;
Visto il DPCM 22 marzo 2020;
Constatato che al fine di limitare la presenza fisica negli Uffici della Segreteria scolastica è stata già
disposta repentinamente la misura precauzionale della sospensione dell’attività di ricevimento del
pubblico e che la stessa è stata espletata con modalità telematica, assistenza telefonica o previo
appuntamento, esclusivamente per necessità indifferibili;
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Verificato che il DSGA ha già provveduto per quanto di competenza ad impartire al personale ATA
specifiche disposizioni affinché gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità smart
working;
Considerato che questa Dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di
estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede; Acquisito
il parere favorevole del DSGA;
COMUNICA

a far data dal giorno 26 marzo 2020 e fino al 3 aprile p.v., salvo ulteriori disposizioni,:
•

gli uffici di segreteria continuano ad operare da remoto secondo la modalità del lavoro agile;

•

i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari e indifferibili, sono garantiti su
appuntamento tramite richiesta da inoltrare ai seguenti indirizzi mail:
caps06000t@istruzione.it , caps06000t@pec.istruzione.it o telefonando al seguente
numero: 0781/802056;
le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni email
da inoltrare alla scuola ai seguenti indirizzi: caps06000t@istruzione.it ,
caps06000t@pec.istruzione.it o telefonando al seguente numero: 0781/802056.

•

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché gli assistenti
amministrativi continuino a prestare in servizio in modalità agile.
La prestazione lavorativa di tutto il personale impegnato in modalità smart non darà diritto a
prestazioni di lavoro straordinario e continuerà ad avere l’articolazione oraria di 36 ore settimanali,
dalle ore 8.00 alle ore. 14.00.
La prestazione lavorativa continuerà ad essere rendicontata attraverso un report che il lavoratore
avrà cura di far pervenire all’Ufficio di servizio con cadenza settimanale.
Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica.
Si ringrazia per la proficua collaborazione
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Salvatorina Vallebona
(Firma autografa a mezzo stampa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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