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Genova, 25 marzo 2020
Prot. n. 1898
Alla cortese attenzione
Alunni e famiglie
Personale Docente e ATA
E, per conoscenza.
USR Liguria
Ambito Territoriale di Genova
Comune di Genova
Municipio V Valpolcevera
Istituti Comprensivi di Genova
RSPP e RLS
RSU e OO.SS.

Oggetto: Aggiornamento disposizioni organizzative fino al 3/04/2020 in applicazione DPCM 8 marzo 2020
e successivi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;
Visto il DPCM 8 marzo 2020 che ai fini del contrasto del contagio prevede il ricorso al lavoro agile quale
modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici;
Visto il DPCM 22 marzo 2020, in particolare l’art. 1, comma 1, lett. e), secondo cui resta ferma la
sospensione del servizio di apertura al pubblico […] dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a
distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
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 essenziale attribuita dalle norme al servizio
scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella
sede di lavoro;
Visto il proprio decreto n.1670 del 16 marzo 2020 che si intende integrato dal presente atto
DISPONE
che fino al 3 aprile 2020:
 le attività didattiche si effettuino in modalità a distanza;
 gli uffici amministrativi dell’Istituto operino da remoto secondo la modalità del lavoro agile e che i
servizi in presenza si effettuino nei giorni nei quali il Dirigente Scolastico disporrà l’apertura nei casi
di indifferibile necessità;
 il ricevimento del pubblico e del personale sia sospeso e la consulenza avvenga solo tramite
comunicazione a distanza all’indirizzo geic84900e@istruzione.it.
Per esigenze verificate, assolutamente indifferibili, che richiedono la presenza fisica del personale
in ufficio, sarà concordato un appuntamento con il personale della segreteria

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché gli assistenti
amministrativi prestino servizio in modalità agile e i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza
secondo turnazione, prevedendo che le unità non presenti fruiscano delle ferie da consumare entro il 30
aprile e che, esaurite le stesse, siano esentate ex art. 1256, c. 2 del c.c.
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Domenico Resico
Documento firmato digitalmente

