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OGGETTO: Ulteriori  Disposizioni dirigenziali – emergenza COVID-19-  a seguito di valutazione servizio 

uffici amministrativi -periodo 08/04/2020 -10/04/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le proprie Disposizioni - emergenza COVID 19 - per i servizi amministrativi ed ausiliari: 

Protocollo 914 del 10/03/2020; 

Protocollo 956/U del 13/03/2020; 

Protocollo 0001047/U del 20/03/2020; 

Protocollo 0001069/U del 26/03/2020;  

Aggiornamenti sulla base della programmazione delle attività indifferibili in presenza; 

 

CONSIDERATO il protrarsi della situazione di emergenza e di contenimento dell’epidemia da COVID-19 

così come da normativa vigente; 

CONFERMATA  la limitazione dell'apertura dei locali scolastici nei giorni dal lunedì al venerdì, per il 

ricevimento SOLO per  appuntamento concordato  tramite mail dell'utenza; 

VALUTATA l’impossibilità di effettuare turnazione del personale ATA A.A.; 

PRESO ATTO della necessità di valutare le attività indifferibili  nonché di programmare l’eventuale 

consequenziale lavoro in presenza; 

SENTITA la D.S.G.A. per le vie brevi;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DISPONE 

 

- La continuità del servizio ,per il periodo 08/04/2020 -10/04/2020 attraverso attività in lavoro agile 

del Dirigente Scolastico, della DSGA e dell’ A.A. Negri A., che svolgeranno  le rispettive mansioni 

in modalità smart working , salvo esigenze indifferibili che richiedano il lavoro in presenza. In tal 

caso un collaboratore scolastico ed un assistente amministrativo, a turno, dovranno essere reperibili a 

chiamata del DSGA. 

- la  sospensione della turnazione dei collaboratori scolastici per il periodo 08/04/2020 10/04/2020. 

Tutte le comunicazioni andranno inviate ai seguenti indirizzi mail: saic8bh007c@istruzione.it e o 

saic8BH007@pec.istruzione.it. 

Si ricorda che il calendario scolastico approvato dal C.I. prevede la chiusura prefestiva per il giorno 

11/04/2020 

Seguirà ulteriore valutazione sulla base della normativa di rango superiore. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 
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