ISTITUTO COMPRENSIVO di CONTURSI TERME
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Cod. Fiscale 91027470656 – Cod. mecc. SAIC85000C E-mail: saic85000c@istruzione.it
Pec: saic85000c@pec.istruzione.it
Via Marolda,– tel/fax 0828/991016 – 84024 Contursi terme (Salerno)

DETEMINA DIRIGENZIALE
Contursi Terme, 20/03/2020

VISTA la nota MIUR del 6 marzo 2020, n. 278;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020;
VISTA la nota MIUR del 08 marzo 2020, n. 279;
VISTA la nota MIUR del 10 marzo 2020, n. 323;
VISTA la nota MIUR del 18 marzo 2020 n.392
VISTA la contrattazione d’istituto relativa all’anno scolastico 2019/2020;
RITENUTO urgente provvedere all’adempimento delle prescrizioni precauzionali e preventive indicate
nelle suindicate note MIUR;
VISTO l’art. 87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATE sia la natura del Servizio Pubblico Essenziale, attribuita dalle norme alle Istituzioni Scolastiche
Autonome, sia la necessità di contenere, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro;
SENTITO il DSGA,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA
Gli uffici di Segreteria rimarranno chiusi dal 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 salvo diverse ed ulteriori
disposizioni:
L’attività amministrativa sarà garantita, per quanto possibile, da prestazioni di lavoro secondo la “ modalità
agile”;
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LA DSGA che sovraintende all’organizzazione del personale ATA e coordina le attività, riferirà
quotidianamente al Dirigente, mediante canali istituzionali e sistemi di messaggistica esterni.
Gli ASSISTENTI AMMINISTTATIVI, svolgeranno in remoto, laddove possibile le mansioni assegnate nel piano
delle attività, al fine di garantire il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.
La presenza sul luogo di lavoro verrà garantita qualora vi siano esigenze urgenze ed indifferibili, anche in
ragione della gestione dell’emergenza e della FAD E DAD in atto con gli studenti e verrà comunicata per le
vie brevi.
Resteranno attive
le
comunicazioni
SAIC85000C@PEC.ISTRUZIONE.IT.

di

posta

istituzionale

SAIC85000C@ISTRUZIONE.IT

Si invita a controllare costantemente il sito web dell’Istituto per ulteriori aggiornamenti in merito:
www.iccontursiterme.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni GORDANO
f.to Prof. Giovanni GIORDANO
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