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A Sigg. Genitori/Tutori degli alunni
OGGETTO: Applicazione norme di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerate l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di profilassi
prescritte;
Visto che l'art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 impone, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso al lavoro
agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici;
Visto il decreto legge n. 18 del 17/3/2020 - Misure di potenziamento del S.S.N. e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di
istruzione;
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio scolastico e,
dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di
lavoro;
Vista la propria nota prot. n. 1581 del 04/03/2020 con la quale è stata comunicata la sospensione delle
attività didattiche dal 05/03/2020;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 1722 del 17/03/2020 con il quale sono state definite nuove modalità
organizzative ed è stato determinato di attivare la didattica a distanza;
COMUNICA
che l’attività didattica a distanza già avviata sarà protratta fino alla data di cessazione dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19.
Nello stesso periodo, il regolare funzionamento degli uffici dell’Istituto è garantito, prevalentemente ed
in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile.
Per ogni necessità, gli interessati potranno contattare l’Istituto per posta elettronica ai seguenti indirizzi:
- PEO: pais034005@istruzione.it
- PEC: pais034005@pec.istruzione.it
oppure pe telefono dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, ai seguenti numeri:
- 3270838364 per problematiche attinenti agli alunni
- 3286330176 per problematiche attinenti al personale
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili
necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile.
Grazie per la collaborazione
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Francesca Adamo
Firma digitale conforme alle disposizioni
dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)

