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Prot. n. 1373 del 16/03/2020 

 
Al Personale Scolastico 
Alle Famiglie degli Alunni 
Alla RSU 
Al RSPP 
All’UST 
All’USR 

Al Sito Web Istituto 
 
 

Oggetto: Comunicazione circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo di Coreglia  

                Antelminelli a decorrere dal 17 marzo 2020. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il DPCM del 4 Marzo 2020 e successive indicazioni attuative; 
VISTO il DPCM del 9 Marzo 2020 e successive indicazioni attuative; 
VISTO il DPCM del 11 Marzo 2020; 
VISTO il DPCM del 16 marzo 2020; 

VISTA l’attivazione del lavoro agile per il quale sarà impegnato tutto il personale amministrativo dei nostri 
uffici; 

VISTO che tutti i plessi scolastici, ad eccezione della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Coreglia 

Antelminelli con sede in Via Nazionale, Ghivizzano, erano già stati chiusi dopo l’espletamento delle attività 

di cui alle direttive del DPCM dell’ 11 marzo 2020; 

CONSIDERATO che sono state già avviate dai docenti attività di didattiche a distanza; 

CONSIDERATO che saranno a breve avviate attività di formazione a distanza rivolte ai docenti; 

TENUTO CONTO dell’avvenuta sospensione del ricevimento al pubblico da parte degli uffici, privilegiando 
le comunicazioni tramite telefono o posta elettronica; 

TENUTO CONTO che il sito web, oltre alle comunicazioni via email, rappresenta un valido canale di 
comunicazione della scuola verso l’utenza interna ed esterna, ed è costantemente aggiornato dal 
personale incaricato; 

CONSIDERATO che anche telefonicamente è possibile contattare, al bisogno, il personale della scuola, 

telefonando al numero 0583/77027 con trasferimento di chiamata, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00;  

CONSIDERATO che attualmente non sussistono attività indifferibili da parte degli uffici tutti dell’ Istituto; 

CONSIDERATA la responsabilità datoriale circa la sicurezza dei lavoratori, prevista dal D.lgs 81/2008; 
CONSIDERATO il diritto fondamentale alla salute per ogni cittadino, previsto dall’art. 32 della 

Costituzione Italiana; 

CONSIDERATA la grave situazione sanitaria e gli appelli da tutte le autorità a limitare i contatti e a 
“restare a casa”; 

 

 

 



 

 

COMUNICA 

 

che a partire da Martedì 17 marzo 2020 e fino a nuova comunicazione, il personale ATA sarà in 
servizio in sede – c/o Scuola Secondaria di I° grado di Ghivizzano -  il mercoledì dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 secondo la turnazione stabilita in accordo con il personale, per  svolgere attività 
istituzionale non esercitabili con il lavoro agile e connotate dal carattere della indifferibilità, che dovessero  

essere garantite mediante la presenza in servizio. Per le restanti giornate lavorative sarà adottata la 
modalità del lavoro agile a distanza. Le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a 
distanza, attraverso comunicazioni email all’indirizzo luic821009@istruzione.it oppure 
telefoniche al numero 0583/77027  - con trasferimento di chiamata – 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993 

 


