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Prot. n. 1678

Foggia 11/03/2020
Al DSGA
Agli assistenti amministrativi
Ai collaboratori scolastici
SEDE
All’albo on line

Oggetto: Attivazione dei contingenti minimi per C. S. e smart working per A. A.
VISTA la nota MI prot. 279 dell'8 marzo 2020
VISTA la nota prot. 323 del 10/03/2020
VISTO il DPCM del 04 marzo 2020 che ha disposto la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo per
l’emergenza dovuta al contagio del Covid-19
VISTO il DPCM dell’11 marzo 2020 che sottolinea la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti anchge
per ragioni lavorative
CONSIDERATA la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone al fine di contenere
eventuali contagi
CONSTATATA l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici in tutte le sedi dell'istituto
SENTITA la RSU nell’incontro odierno
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dispone che vengano attivate e garantite da parte dei collaboratori scolastici esclusivamente le prestazioni
necessarie non correlate alla presenza di allievi.
Pertanto, si rendono necessari:
- n.3 collaboratori scolastici al giorno, con orario 8.00 -14.00 nella sede centrale, per garantire la sorveglianza
ingresso e la pulizia degli ambienti essenziali
Anche il personale amministrativo potrà presentare istanza per lo smart working e garantire una presenza
ridotta in servizio.
Saranno necessari
- n. 3 assistenti amministrativi con orario 8.00 -14.00, per garantire esigenze indifferibili nei diversi uffici.
Le presenze in sede dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi saranno garantite a turno dal
personale ed organizzate secondo il calendario allegato, sentito il DSGA. A riguardo si comunica che si dovrà
necessariamente prima fare ricorso alle ferie residue dell’anno scolastico precedente e, solo successivamente, si
farà ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256 c.2 c.c.) salvo
recuperi a seguito di eventuali ulteriori disposizioni da parte del MI.
L’orario di servizio per tutto il personale è fissato dalle ore 08.00 alle 14.00 fino al 03 aprile 2020.
Il Dirigente
Fulvia Ruggiero

