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OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI  

                     EMERGENZA CORONAVIRUS. 

 

 
 

             Considerate le restrizioni imposte dai diversi DPCM in materia di epidemia da 

Coronavirus , di cui l'ultimo è rappresentato dal Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 ,  

e, in particolar modo, le limitazioni dello spostamento delle persone al fine di contenere la 

diffusione del Covid-19 , si comunica che dal 23 Marzo 2020 e fino alla cessazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica 

amministrazione, il personale amministrativo di questa Istituzione scolastica effettuerà lo 

“smart working” ovvero svolgerà le proprie prestazioni in modalità di lavoro agile in 

remoto presso il  proprio domicilio. Tale organizzazione eventualmente si protrarrà fino alla 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ove dovessero essere 

pubblicati nuovi provvedimenti ministeriali ovvero fino ad una data antecedente stabilita con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica 

amministrazione .  Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta al pubblico 

saranno prioritariamente garantite con modalità telematica, tali da escludere la presenza 
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fisica negli uffici, tramite inoltro di mail all'indirizzo taic81900d@istruzione.it o alla 

casella PEC taic81900d@pec.istruzione.it Nel  periodo  sopra  indicato, sarà garantita 

l’operatività dei contatti telefonici durante il normale orario di servizio (numero telefonico 

di riferimento: 334/3444723). Per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili, 

indifferibili, come individuate o che dovessero subentrare e che richiedono 

necessariamente attività in presenza del personale ATA, sono determinati contingenti 

minimi e turnazioni. Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non 

rinviabili che dovessero subentrare e che dovessero richiedere necessariamente attività in 

presenza. decorrere dalla data odierna e fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione, salvo le attività indifferibili  per le quali si dispone la presenza 
programmata ,come da Piano delle Attività. 

 

                  

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                       DOTT. PROF. ANTONIO CERNÒ  
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