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Maleo, 23 marzo 2020

Ai Collaboratori Scolastici
Alle Assistenti amministrativi

Alle RSU di Istituto
Agli atti dell’Istituzione scolastica 

E, p.c. al DSGA

Oggetto: integrazione alle disposizioni di servizio del 17 marzo – chiusura totale ICCS “Aldo  
Moro” Maleo

 Visto il  Decreto-Legge  17 marzo 2020
 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 392 del 18 marzo 2020
 Visto il DL 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto “Cura Italia”)
 Visto il DPCM del 22 marzo 2020
 Vista l’ordinanza n. 515 di Regione Lombardia

Non ritenendo che le attività svolte dalla segreteria dell’ICCS “Aldo Moro” rientrino all’interno
dell’allegato  1  del  DPCM  del  22  marzo  2020  e  che   possano  quindi  essere  svolte
esclusivamente con la modalità dello smart working

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  INTEGRA LE MODALITA’ DATE IN PRECEDENZA E DISPONE QUANTO SEGUE:

1)  dal  24  marzo  2020  fino  al  3  aprile  p.v.  gli  uffici  di  segreteria  saranno  chiusi  e  senza
ricevimento al pubblico

2) Le  assistenti amministrative   continueranno a fruire del lavoro agile presso la loro residenza
o il loro domicilio. Se non fossero provviste di un device la DS e la DSGA faranno in modo di
procurarne uno di proprietà della scuola

3) Tutti  i  collaboratori  scolastici  in  servizio   non  presteranno  la  loro  opera  fino  a  nuove
disposizioni.  Questo periodo di sospensione verrà coperto dalle ferie pregresse dell’anno
scolastico  2018/2019  e  dalle  ore  rimaste  in  banca  ore,  così  come  indicato  dall’art.  87
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comma  3  del  DL  18  del  17  marzo  2020.  I  rimanenti  giorni  saranno  coperti  come
“motivatamente esentati dal servizio”, data l’emergenza sanitaria in atto.

4) La DS, la DSGA e tutto il personale di segreteria rimane a completa disposizione dell’utenza
dal  lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 telefonicamente al numero 0377/58086
interno  1 (deviato  sul  cellulare  della  DS)  e  via  mail  all’indirizzo  istituzionale
loic806002@istruzione.it 

 
Distinti saluti

La Dirigente Scolastica

2

mailto:loic806002@istruzione.it

		2020-03-23T11:13:37+0100
	BADINI LORENZA




