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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTE SAN PIETRO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.3

Prot. n. 1197/2020

Monte San Pietro, 23/03/2020
Al Direttore DSGA,
Al Personale ATA
Alle RSU
Alla RLS
Al RSPP
Al Medico Competente
e p.c. al personale Docente
Al Comune di Monte San Pietro
Al presidente di Consiglio d’Istituto
Alle famiglie degli Alunni

Oggetto: Riorganizzazione del servizio nell’I.C. Monte San Pietro a decorrere dal 23/03/2020 in
applicazione del D.P.C.M. 22 marzo 2020.

CONSIDERATA
VISTO
VISTO

VISTA

l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;
il dispositivo del Dirigente Scolastico “Applicazione del D.L. 17 marzo 2020 n.
18 - Organizzazione del servizio nell’I.C. Monte San Pietro a decorrere dal
23.03.2020” prot. n. 1190/2020 del 20/03/2020;
il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
(20A01807) (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020);
l’Ordinanza 22 marzo del Ministero della Salute - Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01806) (GU Serie Generale
n.75 del 22-03-2020);
DISPONE

a far data dal 23 marzo 2020 e fino a diversa disposizione:
 l’edificio scolastico resti aperto per il personale in turnazione stabilita, nel giorno giovedì;
 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza;
 i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari sono garantiti su appuntamento tramite
richiesta da inoltrare all’indirizzo e-mail boic80700d@istruzione.it;
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gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità smart working, assicurando nel
giorno di apertura la presenza di massimo n.2 assistenti amministrativi che possano garantire i
servizi minimi essenziali e n. 1 collaboratore scolastico, secondo turnazione.
le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso l’interlocuzione al
n. di telefono 051/6761483 il giovedì, nella fascia oraria 8.00-12.00 e comunicazioni
all’indirizzo e-mail boic80700d@istruzione.it o pec boic80700d@pec.istruzione.it

La presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a garantire
le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire
il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.).
Grazie per la collaborazione.

Il Dirigente
Dott. Adriano Rovinazzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 D.Lgs n.39/93
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