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AVVISO CHIUSURA UFFICI E ORGANIZZAZIONE LAVORO MODALITA’ ON-LINE

VISTO il Decreto Legge “Cura Italia” n.18 del 17.03.2020 art.87;
Visto il DPCM 8 marzo 2020;
Viste le note del Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 del 08/03/2020 e prot. n. 323 del 10/03/2020
recanti le relative istruzioni operative;
Visto il DPCM 11 marzo 2020, art. 1, c. 6, pubblicato su G.U. n. 64 del 11.03.2020, recante ulteriori misure
per il contrasto e contenimento della diffusione di COVID-19, che prevede, tra le misure urgenti per il
contenimento del contagio, che le pubbliche amministrazioni assicurino lo svolgimento delle prestazioni
lavorative in forma agile e individuino le attività indifferibili da rendere in presenza

Si comunica che

Tutto il personale amministrativo, lavorerà a distanza fino al 3 aprile 2020, e possibili periodi successivi
assicurando lo svolgimento del servizio essenziale.

Le attività indifferibili di consulenza saranno svolte in modalità on line dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30
alle ore 13,30, mentre il ricevimento in presenza sarà limitato ai casi indifferibili e previamente autorizzati
dalla Dirigente.

Per l’utenza saranno garantiti:

I servizi indifferibili che possono essere erogati in presenza e qualora ritenuti necessari potranno essere
erogati solo se:

 richiesti in forma scritta con mail indirizzata al dirigente scolastico tramite indirizzi posta elettronica
dell’ Istituto, indicando le generalità ed anche il numero di cellulare da contattare.


 autorizzati dalla Dirigente scolastica cui solo spetta valutare l’ urgenza e la indifferibilità del servizio
richiesto.

Le attività di consulenza continueranno ad essere svolte solo in modalità telefonica o via e-mail
Contatti a cui rivolgersi:

• Telefono di operatore :0964 391469 - 3495642432
• e- mail rcic853009@istruzione.it
• e-mail pec rcic853009@pec.istruzione.it

LOCRI 19.03.2020 LA DIRIGENTE SCOLASTICA
( Dott.ssa Agata Alafaci)

(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)




