ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

NUOVE MISURE CORRELATE AL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19
Comunicazione al personale tutto, alle famiglie degli studenti, agli studenti e a tutti i soggetti interessati.
In conseguenza delle nuove disposizioni del Consiglio dei Ministri nell'ottica della prevenzione e del
contrasto alla diffusione del COVID-19, sono state individuate altre misure per la salute del personale della
Scuola italiana.
In tal senso, la Scuola ha attivato a partire dal 18 marzo un servizio amministrativo in modalità lavoro agile
ai sensi degli Artt. 18 e segg. della Legge 81/2017 con un impegno orario corrispondente alle 36 ore
settimanali.
Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove
necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell'Istituzione scolastica
assicurando la piena funzionalità a supporto della didattica a distanza e dell'attività amministrativa degli
uffici coordinati dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante.
Per rispondere a queste necessità il DSGA provvederà a disporre un contingente di reperibilità e provvederà
a seconda delle necessità e per il tempo necessario agli adempimenti del caso.
Sospensione del ricevimento del pubblico:
lo scrivente assicurerà la piena funzionalità dell'Istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e
delle attività amministrative dell'ufficio e l'accesso ai locali dell'Istituzione scolastica, previa richiesta
secondo le modalità sopra esposte da inoltrarsi preventivamente, per qualsivoglia esigenza, garantendo la
piena reperibilità ai seguenti recapiti:
dalle ore 9 alle ore 13 al numero telefonico
cellulare 3501561999
casella postale ordinaria dell'Istituto anis022006@istruzione.it
casella pec istituto anis022006@pec.istruzione.it
In tale contesto, la Scuola provvederà a soddisfare esigenze indifferibili che saranno opportunamente
vagliate dallo scrivente, diversamente non sarà permesso l'ingresso e la fruibilità presso i due plessi
scolastici (Cuppari e Salvati).
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito Web della scuola.
Con successivi ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini dei presenti provvedimenti in
funzione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria e dei conseguenti atti regolativi.
Jesi, 17 marzo 2020
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