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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo “SCOPELLITI-GREEN” RCIC85800C
Scuola dell’Infanzia RCAA858008 - Scuola Primaria “Maria Zita” RCEE85801E – Scuola Secondaria I grado “Scopelliti Green” RCMM85801D

PERSONALE - ATA
USP – REGGIO CALABRIA
USR CALABRIA
ATTI DELLA SCUOLA
SITO WEB
OGGETTO: Misure contenimento COVID -19 proroga determina riorganizzazione lavoro prot. nr.
1219 del 20/05/202, contenenti le disposizioni per la riorganizzazione delle modalità di
erogazione dei servizi amministrativi – fino al 17 maggio 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICHIAMATI I precedenti
provvedimenti emanati in data 18/03/2020 prot. nr. 1206/E,
20/03/2020 prot. nr. 1219/E concernente la riorganizzazione delle modalità di
svolgimento dei servizi in presenza nel rispetto delle idonee misure precauzionali;
AL FINE

di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e
degli Utenti, e nell’ intento di prevenire rischi concreti limitando il più possibile gli
spsotamenti di Personale, in ottemperanza alle disposizione citate in presenza;

VISTO

il DPCM del 26 aprile 2020 che proroga fino al 17 maggio 2020 le misure per il
contenimento COVID – 19 decise con DPCM 22/03/2020 e prorogate fino al
03/05/2020 con DPCM 10/04/2020

DISPONE
La proroga fino al 17 maggio 2020 le disposizioni contenute nel dispositivo prot. nr. 13197E
del 14/0472020
Il Dirigente Scolastico si riserva di modificare, in qualsiasi, momento, le presenti disposizioni, nonché
quelle precedentemente impartite in materia, ove dovessero palesarsi esigenze di servizio indifferibili o
che richiedessero la prestazione lavorative in presenza, in funzione dell’ evolversi dell’emergenza
sanitaria in atto e dell’emergenza di conseguenti ulteriori misure emanate dagli organi competenti.
Le eventuali esigenze degli utenti verranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni a mezzo
email, all’indirizzo rcic85800c@istruzione.it
Al personale ATA verranno applicati gli istituti giuridici contrattuali e normativi, con riferimento alla
vigente normativa alle note MPI, emanate in questo periodo e connesse all’emergenza epidemiologica.
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