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data
prot.

vedi segnatura

Al personale tuto
Agli uent
e, p.c. All’USR per le Marche.
Al Comune di Jesi
Alla RSU
Oggetoo applicazione del DPCM 11 marzo 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio
nell’Istituto a decorrere dal 18 marzo e fno al 25 marzo 2020
Il Dirigente scolastico
Considerata l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di proflassi
prescrite;
Visto che l'art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 impone, ai fni del contrasto del contagio, il ricorso al lavoro
agile quale modalità ordinaria della prestazione lavoratva da parte dei dipendent pubblici;
Visto l’art. 25 del decreto legislatvo n. 165/2001 che atribuisce ai dirigent scolastci la competenza
organizzatva dell’attività delle isttuzioni scolastche afnché sia garantto il servizio pubblico di istruzione;
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico atribuita dalle norme al servizio scolastco e,
dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fsiche nella sede di
lavoro;
Ritenuto che le sole attività indiferibili da rendere in presenza sono le seguento sotoscrizione contratti di
supplenza, consegna istanze, ritro certfcat in forma cartacea, ritro posta cartacea, eventuale verifca di
integrità delle struture ed, eventuale sanifcazione degli ambienti
DISPONE
al fne di tutelare nelle forme prescrite la salute e la sicurezza di tuto il personale scolastco e degli utent
stessi, in otemperanza alle disposizioni dei DPCM citat in premessa, che dal giorno 18 marzo 2020 e fno
al 25 marzo 2020o



le attività didattiche proseguono in modalità a distanzai
il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di streta necessità e secondo le modalità soto
riportatei
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gli ufci amministratvi dell’Isttuto operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, in
applicazione delle indicazioni contenute nei DPCM già richiamat in premessai
i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari (sotoscrizione contratti di supplenza, consegna
istanze, ritro certfcat in forma cartacea ecc.) sono garantt su appuntamento tramite richiesta da
inoltrare a anic82900r@istruzione.it
le eventuali esigenze degli utent sono soddisfate a distanza, atraverso comunicazioni e-mail che
potranno essere indirizzate allo stesso indirizzoi

Il DSGA provvederà ad impartre al personale ATA specifche disposizioni afnchéo
1. gli assistent amministratvi prestno servizio in modalità agilei
2. i collaboratori scolastci fruiscono delle ferie relatve all’a.s. 2018-19, i congedi, permessi , esaurit
gli stessi, sono esentat ee art. 1256, c. 2 del c.c.i
3. Tuto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predispost a tal fne con
tempistca da concordare con il DSGA.
Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’isttuzione scolastca.
Si ringrazia per la collaborazione
Jesi, 17 marzo 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gilberto Rossi
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