
                                                                                                                                       Al personale  tutto 

                                                                                                           Alle famiglie 

                                                                                                           All’USR Lazio 

                                                                                                                 ATP di Latina 

                                                                                                                 Al Comune di Cisterna di Latina 

                                                                                                           Alla RSU 

 

 

Oggetto: disposizioni circa l’organizzazione degli uffici a decorrere dal 

19/03/2020 e fino al 03/04/2020, salvo diverse disposizioni Ministeriali – Rif. 

D.L. 16/03/2020 

 

Considerate l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto il D.L. 16/03/2020; 

Visto il comunicato del M.I. del 16/03/2020; 

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; 

la dirigente scolastica ha concordato con il DSGA la seguente organizzazione: 

a far data dal giorno 19 marzo 2020 e fino al  03/04/2020 

 

 la dirigente scolastica, il DSGA, gli Assistenti amministrativi, in rapporto alle 

specifiche mansioni, svolgeranno il lavoro in remoto e potranno essere 

presenti a scuola, nella sede centrale, solo per necessarie e indifferibili 

scadenze, come da turnazioni stabilite dal DSGA; 

 la dirigente scolastica, il DSGA, gli assistenti amministrativi, in rapporto alle 

specifiche mansioni, restano a disposizione del pubblico rispondendo a ogni 

richiesta, connessa sempre  agli aspetti dell’indifferibilità, che perverrà 

esclusivamente via PEC ltic838007@pec.istruzione.it e/o PEO 

ltic838007@istruzione.it; 

 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

 i collaboratori scolastici saranno presenti a scuola solo in caso di stretta 

necessità e secondo le turnazioni stabilite dal DSGA.  
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  Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione 

scolastica. 

Si richiama la responsabilità di ciascuno nell’osservanza di quanto espresso e si 

ringrazia per la collaborazione. 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

        dott.ssa Nunzia Malizia 
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