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Protocollo( si veda segnatura)
Al personale ATA
SEDE
All’albo pretorio
Al sito web dell'Istituto
www.polo3copertino.it

OGGETTO: Organizzazione dei servizi minimi essenziali in attuazione delle disposizioni per il
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, DPCM del 09/03/2020,
concernente Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
IL DSGA
VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020, concernente Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 06 marzo 2020, avente ad oggetto Particolari disposizioni
applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva
1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;
VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020;
VISTA la nota del M.I. n. 279 del giorno 08/03/2020;
VISTO il DPCM del giorno 09/03/2020, concernente Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale;
TENUTO CONTO dell’integrazione alle direttive di massima al DSGA in ordine all’emergenza
epidemiologica da COVID 19 predisposte dal Dirigente con protocollo (I. C. SAN GIUSEPPE DA
COPERTINO - C.F. 80010740753 C.M. LEIC865009 - AOO-LEIC865009 – PROTOCOLLO
GENERALE Prot. 0001298/U del 11/03/2020 11:58:47);
CONSIDERATO l’obbligo di salvaguardia della salute di tutta la comunità scolastica mediante l’individuazione in
via preventiva di misure di contenimento per scongiurare una potenziale diffusione del virus nel caso di
proliferazione nel territorio locale;
Tenuto conto, ove possibile, delle esigenze comunicate dal personale, compatibilmente con
l’esigenza amministrativa di garantire i servizi minimi essenziali;
FATTA SALVA ogni altra eventuale successiva disposizione,

DISPONE
A partire da mercoledì 11 marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione delle attività
didattiche:
-un piano di turnazione nella presenza degli Assistenti Amministrativi, tenendo conto dei decreti

di concessione della modalità di lavoro agile relativa allo svolgimento della prestazione lavorativa
tra coloro che ne hanno fatto richiesta, che si articola nel modo seguente: presenza di due

assistenti amministrativi al giorno sino al 03/04/2020, rilevabile dal registro delle firme di
presenza con sospensione del ricevimento dell’utenza da parte dell’Ufficio di Segreteria e
richieste da far pervenire tramite mail all’indirizzo di posta istituzionale leic865009@istruzione.it
- L’apertura pomeridiana degli Uffici di Segreteria è sospesa.
Copertino 11/03/2020
Il Dsga
Antonio DE MITRI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993
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