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Prot. N. (vedi segnatura)

Alba, 23/03/2020

Oggetto : Ulteriori misure per il contenimento dell’epidemia Covid-19.
Chiusura degli uffici e di tutti I plessi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerate l’evolversi dell’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale e
dei provvedimenti emanati dalle autorità governative, in particolare il DCPM del 22-03-2020;
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 essenziale 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 il Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 34 - 21 marzo 2020, relativo alla ulteriore
stretta sulle misure necessarie a contrastare in modo decisivo il coronavirus reperibile sul sito:
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/202003/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._34_-_21_marzo_2020.pdf;
Tenuto conto del divieto degli utenti di uscire dalle proprie abitazioni se non per casi urgenti previsti
dalle disposizioni in materia;
Considerato che l’accesso dell’utenza alla segreteria è ad oggi vietato e che ogni richiesta viene
soddisfatta per via telefonica e/o per posta elettronica,
DISPONE

dal giorno 23 marzo 2020 fino al 03 aprile 2020



le attività didattiche continuano in modalità a distanza;




le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso
comunicazioni di posta elettronica ordinaria (e-mail: CNIC85600V@istruzione.it);



il ricevimento del pubblico è sospeso;



gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile,
disciplinata in via ordinaria dagli artt. 18-23 della legge 81/2017, sotto la vigilanza
della DSGA che garantirà la regolarità del servizio.
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Ci si riserva comunque la possibilità di aperture straordinarie dovute ad emergenze
indifferibili, durante le quali si chiederà la presenza di dsga e/o ds e n. 1 assistente
amministrativo.
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Damiano Lupo
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

