Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Marcaria – Sabbioneta

codiceAOOMNIC839006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002710 - 25/03/2020 - A35a - U

Via Gaetano Donizetti, 2 – 46010 Marcaria (MN)
Via dell’Accademia, 2 – 46018 Sabbioneta (MN)
Tel : 0375 52029 – email : MNIC839006@istruzione.it PEC : MNIC839006@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico : MNIC839006 Codice Fiscale : 93075600200
Sito web : icmarcariasabbioneta.edu.it

Campitello, 25 Marzo 2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE ATTUATIVE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il. D.L. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
VISTA l'Ordinanza n.515 del 22/03/2020 della Regione Lombardia contenente “ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19.”
SENTITI i Dirigenti Scolastici del territorio in Conferenza di Servizio del 23/03/2020
SENTITI i sindaci dei Comuni di Commessaggio, Gazzuolo, Marcaria e Sabbioneta che condividono
la necessità di ridurre al minimo gli spostamenti a causa della diffusione dei casi di Covid 19
VERIFICATA la necessità di apportare modifiche alla determina prot. n.° 2649 del 18 marzo 2020
DISPONE
a far data dal giorno Giovedi 26 marzo 2020 e fino al Venerdì 3 aprile 2020, salvo ulteriori
comunicazioni, quanto segue :
•
•

le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza con regolare registrazione
delle attività svolte su registro elettronico e utilizzo della piattaforma G-Suite ove possibile;
il ricevimento dal pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità previo appuntamento;

In tutte le altre giornate ad eccezione dei Sabati
•
•
•

Il personale di segreteria opera da remoto secondo la modalità del lavoro agile come
concordato ;
i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento
tramite richiesta da inoltrare a mnic839006@istruzione.it
le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni email che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza già indicati nella
circolare prot. n.° 2649 del 18 marzo 2020
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Rimangano valide tutte le precedenti disposizioni ad eccezione delle aperture previste.
Tutti gli edifici scolastici rimangono pertanto chiusi, inclusa la sede centrale della Segreteria
presso la Scuola Secondaria di primo grado di Campitello, via Donizetti 2.
Sul sito web della istituzione scolastica sono pubblicate le modalità di accesso degli utenti ai
diversi servizi e gli indirizzi mail per la reperibilità (link).
Come indicato nella circolare prot. n.° 2649 del 18 marzo 2020 il DSGA provvederà ad impartire al
personale ATA specifiche disposizioni affinché:
• gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile ove attivato;
• i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza, se necessario e quando necessario,
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.;
• che siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali
scolastici.
In caso di necessita di presenza del personale presso le sedi di servizio questa è limitata alla sola
misura necessaria a garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di
tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale
ecc.).
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’Istituzione Scolastica.
Il Dirigente scolastico
Prof. Francesco Battini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2)

