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Circ. n. 350
Prot. n. 0001306/A2

Volterra, 23 marzo 2020
Agli studenti ed alle famiglie

Oggetto: applicazione del DL 17 marzo 2020, n. 18 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio
nell’Istituto IIS “G. Carducci”, a decorrere dal giorno 20 marzo e sino alla data di cessazione
dell’emergenza epidemiologica ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Dirigente scolastico

Considerate l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di profilassi
prescritte;
Visto che il DPCM 9 marzo 2020 prevede la sospensione delle attività didattiche fino al giorno 3 aprile 2020;
Visto che l'art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 impone, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso al lavoro
agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici;
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 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 che l’art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede che 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 il lavoro agile è la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che, conseguentemente,
limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in
ragione della gestione dell’emergenza;
Considerata la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 nei territori di riferimento dell’Istituto;
Considerati gli ultimi provvedimenti comunicati dal Presidente del Consiglio in data 21/03/2020 per il
contrasto all’epidemia dilagante;

Visto l’esito positivo del monitoraggio effettuato dalla DSGA sull’efficacia del lavoro agile da parte degli
Assistenti Amministrativi;
Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e
contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid–19 e della conseguente necessità di limitare al
massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione
comunica
al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti
stessi, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM citato in premessa, che dal giorno 24 marzo 2020 e sino
alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica ovvero sino ad una data antecedente stabilita con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
•
•
•
•

le attività didattiche proseguono in modalità a distanza;
il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità, previo appuntamento da
recapitare all’indirizzo piis00100g@istruzione.it . Richieste di ricevimento dovranno essere inoltrate
ed autorizzato dal Dirigente Scolastico ( e-mail: dirigente@iiscarducci.edu.it)
gli uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, in
applicazione delle indicazioni contenute nello DPCM già richiamato in premessa, il servizio sarà
prestato in presenza solo l’effettuazione di servizi urgenti e indifferibili
le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail agli
indirizzi di posta elettronica ufficiale della scuola:
piis00100g@istruzione.it
piis00100g@pec.istruzione.it
oppure alla mail della dirigente: dirigente@iiscarducci.edu.it
E’ inoltre possibile contattare l’Istituto telefonicamente l’Istituto al numero 3791881685

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica.
Grazie per la collaborazione

Il Dirigente scolastico
Nadia Tani
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comm 2 D. Lgs. N. 39/93)

