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Prot. 4485
Fontanafredda, 12/06/2020
Oggetto: Decreto di proroga delle misure di riorganizzazione del servizio scolastico dal 14.06.2020 e sino
nuove disposizioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera el Consiglio dei Ministri (G.U. 26 del 01/02/2020 Serie Generale)
CONSIDERATO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2747 del 18.03.2020, ai sensi del DPCM 11 marzo
2020 e successivi DPCM;
CONSIDERATO quanto disposto nel D.L del 17 marzo 2020. n. 18, per il perdurare dell’emergenza sanitaria,
ovvero fino a diversa disposizione;
CONSIDERATO il perdurare della situazione di emergenza;
DISPONE
che le misure previste per la riorganizzazione del servizio scolastico ai sensi del DPCM 17 marzo 2020
(Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), siano adottate, con il presente
decreto del Dirigente Scolastico, per il periodo dal 14/06/2020 e sino a nuove disposizioni.
Il nuovo piano di turnazione per la reperibilità del personale ATA per il periodo in parola verrà
comunicato a mezzo circolare interna.
Per le eventuali comunicazioni telefoniche si confermano i numeri di telefono dedicato, 0434/99133 –
997514, di cui si è data ampia diffusione attraverso il sito web istituzionale, nonché specifiche comunicazioni
a USR FVG, USP PN, Comune di Fontanafredda, ASS di riferimento locale, Presidente del Consiglio di
Istituto, RSPP, RSU e OOSS, Istituti scolastici della provincia di PN, Dipartimento Funzione Pubblica e previa
pubblicazione all’albo dell’IC di Fontanafredda
Le comunicazioni potranno avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Rimangono sempre attive le caselle di posta elettronica istituzionali e-mail: pnic81100e@istruzione.it o Pec:
pnic81100e@pec.istruzione.it, quotidianamente presidiate dagli uffici secondo l’orario di servizio e per le
comunicazioni urgenti un form dedicato così come pubblicato in home page.
Del presente decreto datoriale è data informazione alla RSU dell’Istituto e alle Organizzazioni
Sindacali territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione
Scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Malachin
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