Agli studenti e le loro famiglie
A tutto il personale scolastico
All’utenza
All’albo
Il Dirigente Scolastico
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 e del 09/03/2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6;
VISTE le misure disposte dal Decreto-Legge “Cura Italia”;
TENUTO CONTO della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico;
TENUTO CONTO che in questa situazione di emergenza l’obiettivo primario è la tutela dell’interesse pubblico
nel contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus COVID-19 nonché della necessità di
limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione;
CONSTATATO che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono rappresentate dal mantenimento
in essere dei contatti telefonici e via mail con l’utenza, il ritiro della posta cartacea, l’evasione di
pratiche amministrative, la verifica periodica dell’integrità delle strutture;
VISTA la disposizione del contingente essenziale, prot. 1869/2020;
CONSIDERATI i compiti del Dirigente Scolastico disposti dall’art. 25 del D.Lgs. 165/2001;
DISPONE
a far data dal giorno 17 marzo 2020 e fino alla data di cessazione dell’emergenza COVID-19;
• il ricevimento del pubblico è sospeso e limitato ai soli casi di stretta necessità su appuntamento.
L’Istituto può essere raggiunto per via telefonica, Tel. 0182.470224, o via mail,
svis00700n@istruzione.it;
• i plessi dell’Istituto “D. Aicardi” e dell’Istituto “G. Galilei” sono chiusi;
• la presenza del personale nella sede principale, Istituto “F.M. Giancardi”, sarà limitata
esclusivamente alle attività che sono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza fisica
sul luogo di lavoro (previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio), nel qual caso
il servizio sarà ridotto al minimo, sia come orario (8.00 – 14.00) che come unità di personale;
• gli uffici di segreteria operano in modalità agile;
• le attività didattiche sono effettuate solo in modalità a distanza.
Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e
che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza.
Il Dirigente Scolastico
Dott. SALZA Massimo

