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Agli ATTI- Al sito web
Agli Assistenti Amministrativi
Ai Collaboratori scolastici
SEDE

Oggetto: Emergenza Coronavirus. Organizzazione "Lavoro agile" Assistenti Amministrativi.
Disposizioni organizzative Collaboratori scolastici. Modifiche.
In riferimento alle disposizioni emanate in merito all'emergenza Coronavirus da questa scuola in data
9/3/2020, prot. n. 626/07-06, si comunica che a seguito del Decreto del D.S., prot. n. 657 del 18/3/2020,
questa Scuola rimarrà chiusa dal 19/3/2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da Coronavirus.
Pertanto le suddette disposizioni perdono efficacia da tale data.
La chiusura è stabilita in maniera da garantire comunque l'erogazione del servizio pubblico mediante
l'attivazione del cd "lavoro agile" esteso a tutti e 5 i componenti della segreteria e al Dsga. L'utenza potrà
comunque contattare la segreteria mediante il numero telefonico 081943020 o, preferibilmente, tramite le email personali di cui al citato decreto.
Resta inteso che per qualsiasi esigenza indifferibile è garantito il servizio in presenza nel qual caso la scuola
verrà aperta da un Collab. scolastico reperibile e da un assistente amministrativo scelto sulla base del servizio
richiesto. Per maggiori dettagli in merito si rimanda a quanto descritto nel citato Decreto di chiusura.
I Collaboratori scolastici restano a disposizioni per qualsiasi evenienza straordinaria che dovesse presentarsi
per cui restano a casa, salvo reperibilità, fino a cessazione dell'emergenza da Covid-19. La reperibilità è
assicurata secondo priorità data dalla residenza per cui si stabilisce che a far data dal 19/3/2020 i seguenti tre
collaboratori scolastici, nell'ordine, siano reperibili per qualsiasi esigenza indifferibile che preveda,
necessariamente, l'apertura della Scuola:
1) Collab. scolastico BASELICE Lorenzo;
2) Collab. scolastico FALCIANO Concetta;
3) Collab. scolastico CASTAGNA Antonio.
Nella eventualità i suddetti Collaboratori non possano espletare il servizio richiesto per motivate esigenze, si
procederà a contattare un altro Collaboratore tra quelli in servizio secondo il criterio della vicinorietà alla
sede di servizio.
L'attivazione delle suddetta organizzazione avrà termine, comunque, alla cessazione dello stato di
emergenza da Coronavirus nel qual caso si procederà alla convocazione di tutto il personale per le dovute
operazione di ripristino e pulizia dei plessi della Scuola.

Il Direttore dei servizi
Alfredo Sellitto

