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Agli Atti
Al Sito Web- Comunicati
Al personale ATA
Al personale Docente
Alle Famiglie
Alle RSU
Alla RLS

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA PROROGA DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI IN MODALITÀ AGILE A PARTIRE DAL
18/05/2020
VISTA la nota n. 682 del 15 maggio 2020 del MI che conferma, sino a ulteriore avviso ovvero a specifici
interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020 che prevede il proseguimento
lavoro agile secondo il DPCM del 26 aprile 2020;
VERIFICATO che l’organizzazione degli uffici non configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico
servizio dal momento che il personale di segreteria, già abilitato a lavorare in remoto sugli applicativi in
dotazione alla scuola, continuerà a prestare il proprio servizio in modalità agile;
CONSIDERATO che la presente Istituzione Scolastica sta garantendo a pieno regime il servizio di
istruzione attraverso il registro elettronico e la didattica a distanza;
DECRETA
a decorrere dal 18/05/2020 e fino a diversa comunicazione le attività didattiche continuano ad essere sospese
e i servizi amministrativi sono erogati in modalità agile tranne in caso di eventuali sopraggiunte necessità di
carattere indifferibile, nel rispetto delle previste misure precauzionali.
L’utenza, per qualsiasi necessità, in tale periodo, potrà comunicare telematicamente agli indirizzi di posta
elettronica istituzionale:



il numero telefonico 3384959561 dalle ore 10:00 alle ore 13:00
le caselle di posta elettronica
o MBIC8GB006@istruzione.it
o MBIC8GB006@pec.istruzione.it
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.icsconfalonieri.edu.it.
Con successivi ed ulteriori atti, i termini del presente provvedimento, saranno implementati, modificati o
revocati in qualsiasi momento in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei
conseguenti atti regolativi.
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