Al personale tutto
Istituto Comprensivo Marrubiu
All’USR Sardegna
email: drsa@postacert.istruzione.it
All’ufficio scolastico territoriale Oristano
email: uspor@postacert.istruzione.it
Al Comune di Marrubiu e Arborea
Alla RSU
Atzei Linda,
Gasparotto Giovanna,
Barbara Raspa,
Al dipartimento della funzione pubblica
E mail: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

All’albo online

Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020- disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto
Comprensivo di Marrubiu a decorrere da 19.03.2020 e fino al 25/03/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerate l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;
Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone fino al 25 marzo 2020, ai fini del contrasto del
contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei
dipendenti pubblici;
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio
scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella
sede di lavoro;
Constatato che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza entro il 25 marzo 2020
Tenuto conto che qualora emergessero necessità inderogabili da parte dell’amministrazione o dell’utenza da
svolgere in presenza si provvederà all’apertura dell’edificio e si opererà con 1 CS, 1 AA e/o il DSGA e il DS
secondo l’organizzazione sotto riportata
Visto che tutti gli assistenti amministrativi operano quotidianamente sino al 25 marzo 2020 in modalità agile
Visto che il DSGA opera per 3 giorni alla settimana in modalità agile
DISPONE
a far data dal giorno 19.03.2020 marzo 2020 e fino al 25 marzo p.v.:




il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità sotto
riportate;
il personale assistente amministrativo e il DSGA operano da remoto secondo la modalità del lavoro
agile;
le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che
potranno essere indirizzate a ORIC810007@ISTRUZIONE.IT o

telefonando al numero

0783859378






Qualora emergessero esigenze inderogabili, da parte dell’utenza, da espletare solo in presenza, si
opererà su appuntamento tramite richiesta da inoltrare a ORIC810007@ISTRUZIONE.IT o
contattando il numero telefonico 0783859378. In tal caso l’edificio potrà essere aperto al pubblico,
esclusivamente previo appuntamento martedì 24.03.2020 dalle 10.00 alle 12,00
Qualora emergessero inderogabili necessità da parte dell’amministrazione da realizzare in presenza
verranno richiamati in servizio 1 CS, 1 AA,e /o il DSGA per il periodo necessario all’espletamento
dell’attività.
in data 25 marzo 2020 opereranno in presenza la dirigente scolastica , la DSGA e 1 collaboratore
scolastico (previsto per il 25 marzo 2020 nella turnazione già inviata) per organizzare il servizio per
il periodo successivo sino al 3 aprile 2020

DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché:
 i collaboratori scolastici prestino servizio quando necessario in presenza secondo turnazione.

La presenza del personale presso le sede degli uffici- via Tirso 25° è limitata alla sola misura necessaria a
garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a
prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.).
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Federica Floris
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

