FIIC832008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004129 - 23/11/2020 - C23b - Relaz., progr., pi - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“MONTANELLI – PETRARCA”
Via della Repubblica, 2 – 50054 Fucecchio (FI)
Tel.0571-20113 Fax 0571-20646 – E-Mail: fic832008@istruuiioee.ir
ammie@compueestivofucecchio.ir – fic832008@pec.istruuiioee.ir
C.F.91025060483 – C.M.FIIC832008

Fucecchio 20.11.2020

AL PERSONALE ATA
ASSISTENTI AMMINISTRSATIVI
AL DSGA
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA
ALL’ATP DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA
ALLE OO.SS TERRITORIALI
AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
PROTOCOLLO_DFP@MAILBOX.GOVERNO.IT
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Oggetoo DPCM 3 NOVEMMR M 2020 - NOTA MI 1990 DM /11112020 /odalià di lavoro agile

I DI IGMNTM SCO ASTICO
VEISTO I DPCM del 3 nove/bre 2020 recanàe /isure urgent er il conàeni/enào del conàagio da Covid-19;
VEISTA la noàa MIU 1990 del /11112020;
VEISTA la noàa dell’Ufcio Scolastco Terriàoriale er la Toscana n. 1428/ del 611112020;
TMNUTO CONTO della necessià di revenire il conàagio da virus Covid-19 e di àuàelare la saluàe dei
lavoraàori e dei fa/iliari convivent;
CONSIDM ATO che l’atvavione di idonee /isure di revenvione uò conàribuire a conàenere la difusione
del COVEID- 19;
VEISTO il co//a 4, dell’arà.2/ del D. gs 16/12001 che atribuisce al dirigenàe scolastco l’adovione dei
rovvedi/ent di gestone delle risorse e del ersonale;
VEISTO il D. gs. 8112008 Tesào unico sulla saluàe e sicurevva nei luoghi di lavoro e ss.//.ii.;
VEISTA la egge 8112017 “Misure er la àuàela del lavoro auàono/o non i/ rendiàoriale e /isure volàe a
favorire l'artcolavione fessibile nei àe/ i e nei luoghi del lavoro subordinaào”;
VEISTA la ro osàa di inàegravione del iano di lavoro del ersonale a//inisàratvo redata dal Dsga roà. n.
40691c23b del 1911112020
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CONSIDM ATO che le atvià didatche si svolgono in resenva er le scuole dell'infanvia 1 ri/aria, e le
classi ri/e della scuola secondaria di ri/o grado ( er gli alunni delle classi seconde e àerve è sàaàa
atvaàa la didatca digiàale inàegraàa;
VEISTA a resenva on siàe del ersonale docenàe anche er il lesso di scuola /edia che efetuano la DDI a
scuola;
P MVEIA inàesa con l’ SPP d’istàuào;
P MVEIA infor/atva al

S dell’istàuào;
DMTM MINA

Che gli Assisàent a//inisàratvi svolgeranno le atvià gi loro assegnaàe in /odalià agile e in resenva
nelle seguent giornaàe ed orario

Cognome e nome AA
Co/une Maria Gravia
Cantni Mleonora
Pir ignani Anàonio
Mar/ugi Arianna
Ziào Nicolò

Modalità di lavoro
AGI M
AGI M
IN P MSMNZA
IN P MSMNZA
AGI M

Giorno
unedì1/ercoledì1venerdì
Maràedì1giovedì1sabaào
Dal lunedì al sabaào
Dal lunedì al sabaào
sabaào

Orario
08o00 – 14o00
08o00 – 14o00
07o30 – 13o30
07o30 – 13o30
08o00 – 14o00

M’ sos esa, er e/ergenva COVEID-19, l’a eràura degli ufci di segreàeria in orario o/eridiano nei giorni
di lunedì e /ercoledì .
Il Diretore SGA che resàa la ro ria atvià lavoratva in un locale a lui dedicaào, svolger la sua atvià
SEMPRE IN PRESENZA.

a

resenàe

ro osàa avr efeto dall’ato della sua adovione e sino al

er/anere delle

rescrivioni

conàenuàe nel DPCM del 311112020 e nell’ Ordinanva del Minisàro della Saluàe del 411112020.

il Dirigenàe scolastco
Prof.ssa Marinella Pascale
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

