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A tutta la comunità scolastica dell 'LC. Serino
Agli stakeholder

Al DSGA
Alla RSU dell 'Istituto

e, per conoscenza:

Ai Sindaci dei Comuni di Serino e Santa Lucia di Serino

Albo/Sito Web/Attti

Circolare nr.251 del 16/03/2020

Oggetto: Disposizioni in materia di prevenzione "COVID - 19" In vigore dal
17.03.2020 al 25.03.2020, salvo proroghe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPCM 11/03/2020 (art. 1, c. 1, punto 6);

VISTA la Direttiva n. 2 del 12.03.2020 della Funzione Pubblica;

VISTA la nota USR Campania - Ufficio VII - A.T. Avellino n. 784 del
13.03.2020;

CONSIDERATO che, fino alla data del 25.03.2020 e salvo proroghe, l'ordinario
funzionamento delle attività è garantito attraverso il ricorso al
lavoro agile;

CONSIDERA TA la possibilità di dover far fronte a richieste urgenti dell 'utenza sia
interna sia esterna, degli EE.LL. o di ogni altro stakeholder;

ATTESA la necessità di limitare la presenza fisica, in sede, del personale
ai soli casi da trattare in via di urgenza ed indifferibilità,

TENUTO CONTO inoltre, la necessità della presenza in sede di un contingente
minimo di personale per garantire comunque i livelli essenziali
di prestazioni

Protocollo 0001669/2020 del 16/03/2020



DISPONE

una turnazione giornaliera dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, che
preveda la presenza di n. 1 (uno) assistente amministrativo, nonché di n. 1 (uno)
collaboratore scolastico presso la sede centrale, in Piazza Cicarelli, 16.

Come da pregresse disposizioni pubblicate in data 11.03.2020, il ricevimento al
pubblico resta sospeso fino alla data del 03/04/2020, salvo proroghe. Resta possibile
contattare gli uffici di segreteria e presidenza telefonicamente al nr. 08251720315 e/o
via mail all'indirizzo di posta elettronica: avic88100v@istruzione.it, oppure PEC:
avic88100v@pec.istruzione.it.

Il personale presente in sede presterà laMASSIMA attenzione ad osservare SEMPRE
le distanze di sicurezza raccomandate dalMinistero della Sanità. Particolare attenzione
riporranno i collaboratori scolastici nell'utilizzo dei DPI (guanti e disinfettanti) messi
a disposizione, per ottemperare alle mansioni di pulizia, riordino e sanificazione dei
locali.


