ISTITUTO COMPRENSIVO “GARIBALDI”
Via E. Fermi, 24 - 04011 Aprilia
Cod. fisc. 80008090591 – C.M. LTIC83700B - Tel. 0692704557-0692013026
0692013026 Fax 0692755657
Sito web: www.icgaribaldiaprilia.edu.it - E-mail:
mail: ltic83700b@istruzione.it
pec: ltic83700b@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio : UFWCPL
Al Personale scolastico
Al DSGA
Alla RSU
All’RLS
All’RSPP
Alle OO.SS.

OGGETTO: Riorganizzazione del Servizio di Istruzione e Formazione a seguito della emergenza
CODIV -19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Dec. Legge n.6 del 23/02/2020
VISTO il DPCM del 23/02/2020
VISTO il DPCM del 25/02/2020
VISTO il DPCM del 01/03/2020
VISTO il DPCM del 04/03/2020
VISTO il DPCM del 08/03/2020
VISTO il DPCM del 09/03/2020
VISTO il DPCM del 11/03/2020
VISTE le Direttive 1 e 2 del 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione
VISTE le Note MIUR 278 del 06/03/2020, 279 del 08/03/202 0,,, 323 del 10/03/2020
VISTO il Dec.
ec. Leg. 165/2001 art. 25 commi 2 e 4 e ss.mm.ii.
VISTO il Dec. Leg. 81/2008
PRESO ATTO che il Consiglio dei Ministri ritiene necessario adottare, sull’intero territorio nazionale,
ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria
CONSIDERATO che l’OMS ha dichiarato l’epidemia da COVID -19
19 un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato necessario lo stato di emergenza
sul territorio nazionale per sei mesi
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale
CONSIDERATA la necessità di garantire a tutto il personale i medesimi diritti per la tutela
tut e la prevenzione
nei luoghi di lavoro
VISTA la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative
VISTO il CCNL di Istituto

VISTO il DVR integrato in relazione all’emergenza da COVID-19
SENTITO il RSSP
VISTO il piano annuale delle attività del personale ATA per l’a. s. 2019/2020
SENTITA la RSU dell’Istituto
SENTITO il RLS dell’Istituto
PRESO ATTO della assoluta straordinarietà degli eventi in atto e della necessità di contenere l’emergenza
da COVID-19
VALUTATA non necessaria la presenza fisica del personale presso i plessi scolastici
DISPONE
1. La chiusura dei plessi scolastici periferici dal 07/03/2020 al 03/04/2020
2. L’interruzione del servizio di ricevimento al pubblico dal 07/03/2020 al 03/04/2020. Sarà possibile
richiedere informazioni attraverso la casella di posta elettronica istituzionale ed il telefono
3. L’organizzazione delle attività del personale ATA (collaboratori scolastici ed assistenti
amministrativi) secondo una turnazione
4. Al DSGA di produrre una variazione al piano annuale delle attività per l’a.s. 2019/2020
predisponendo una turnazione del personale. Si terrà conto nella organizzazione della turnazione
della possibilità della fruizione delle ferie dell’anno precedente da parte del personale ATA. Si
cercherà inoltre, di evitare gli spostamenti del personale pendolare e saranno prese in considerazione
esigenze di natura sanitaria (legge 104) del personale ATA
La seguente determina potrà essere modificata e/o integrata all’evolversi dell’emergenza in atto e dei
conseguenti atti regolativi.
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ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993)

