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Protocollo come da segnatura

Luino, 24 marzo 2020
Alle famiglie
Al personale docente e non docente
All’USR Lombardia
All’UST di Varese
Alla provincia di Varese
Alla RSU
Alle Organizzazioni Sindacali

Oggetto: disposizioni urgenti circa l’organizzazione del servizio
Il dirigente scolastico
VISTO il DPCM 22/3/2020;
VISTE le ordinanze del Presidente di Regione Lombardia n. 514 del 21/3/2020, n. 515 del
22/3/2020 e n.517 del 23/372020;
DATO ATTO che la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro da parte del personale
amministrativo è il lavoro agile e che le attività didattiche possono essere svolte solo a distanza;
dispone
al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli
utenti stessi, che fino al giorno 15/4/2020:
-

-

le attività didattiche proseguano in modalità a distanza;
non sia più ricevuto il pubblico in presenza, salvo esigenze indifferibili autorizzate sulla
base dei provvedimenti delle autorità competenti;
gli uffici amministrativi dell’Istituto operino da remoto secondo la modalità del lavoro
agile: a tal scopo tutti i provvedimenti di autorizzazione al lavoro agile sono prorogati
fino al 15/4/2020;
i servizi erogabili solo in presenza e autorizzati sulla base delle disposizioni contenute
nei provvedimenti delle autorità competenti citati in premessa o successivamente
emanati, siano effettuati su appuntamento, tramite richiesta da inoltrare tramite posta
elettronica all’indirizzo vais003001@istruzione.it o posta elettronica certificata
all’indirizzo vais003001@pec.istruzione.it. Per urgenze il numero di telefono della sede
centrale è stato reindirizzato su di una utenza mobile.

Le esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che
potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza.
In caso di necessità di apertura su appuntamento verrà data comunicazione al personale interessato,
sulla base di turni predisposti dalla DSGA.
Il termine di applicazione del presente provvedimento potrà essere variato sulla base delle
disposizioni emanate dalle autorità competenti.
Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituto. Ne sarà data comunicazione all’Ufficio
Scolastico Territoriale, all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Provincia di competenza.
Il dirigente scolastico
Fabio Giovanetti
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