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Al Pesonale ATA
AL Personale Assistente Amministrativo

Alla DSGA

Alla RSU

SEDE

Al sito web

Oggetto: Disposizioni interne per l'organizzazione degli Uffici dal 14 marzo 2O2O al3 aprile 2020 in
tema dicontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Le presenti disposizioni interne sono adottate ai sensi del DPCM LL/$/2O2O e dalla Direttiva n.
2l2O2O del LZl3/2020 del Ministero Pubblica Amministrazione che ribadisce che il ricorso a! lavoro
agile deve diventare la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma L, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020 e si applicano
dalla data odierna fino 3 aprile 202Q salvo proroga.
Le presenti disposizioni sono emanate, in particolare, nei confronti di tutto il personale
amministrativo (DSGA e AssistentiAmministrativi), potendo per essifare ricorso al lavoro agile.
Pertanto tutto il personale amministrativo in indirizzo svoleerà la propria prestazione lavorativa
in forma agile, senza necessità di nessun altra autorizzazione da parte di questo Ufficio.
Sono fatte salve le attività che per loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile.
Al fine di ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e in sede, per evitare il loro spostamento per
le attività, si limita la presenza del personale amministrativo ad una sola unità algiorno secondo una
turnazione settimanale, dal lunedì alvenerdì osservando il seguente orario :8,30 - L2,3O.
Per il restante personale, collaboratori e assistenti tecnici, vale la nuova allegata tabella diturnazioni
per iserviziessenziali ed il medesimo orario sopra riportato.
ln conformità alla nota prot. 323 del LOIO3/2O20 del Ministero del!'lstruzione, verificato che il
personale ha periodi diferie non godutida consumarsientro il mese diaprile, i! Dirigente scolastico
dispone la chiusura del sabato.
Si allega alla presente !o schema deiturni aggiornato.
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