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 Al tutto il personale 

 Al sito web  

E p.c. alla R.S.U. 

 

 

CIRCOLARE n. 80 

 

Oggetto: Applicazione DPCM n. 18 del 17/03/2020 – Disposizioﾐi IirIa l’orgaﾐizzazioﾐe del servizio  
                ﾐell’II““ さ E. Battagliﾐiざ. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA                     la sua ﾐota dell’ヱヱ/ヰン/ヲヰヲヰ prot. ﾐ. ヱヰ57 A/ヲ; 
CONSIDERATA      l’eﾏergeﾐza epideﾏiologiIa diIhiarata sull’iﾐtero territorio Nazioﾐale; 
VISTO                     il D.L. del 17/03/2020 n. 18 art. 87; 

TENUTO CONTO, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al  

                                servizio sIolastiIo e, dall’altro, della ﾐeIessità di ﾏiﾐiﾏizzare ulteriorﾏeﾐte, iﾐ  
                                questa fase emergenziale, la presenza fisica nella sede di lavoro; 

 

DISPONE 

 

A far data dal ヱ9 ﾏarzo ヲヰヲヰ e fiﾐo al perdurare dell’eﾏergeﾐza: 

1. Le attività didattiche continuano ad effettuarsi in modalità a distanza ( vedi circolare n. 76 

del 05/03/2020 prot. n. 1005 A/2 e 78 del 06/03/2020 prot. n. 1018 A/2); 

2. Il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità secondo le modalità 

sotto riportate: 

a) gli uffici di segreteria operano da remoto secondo modalità del lavoro agile; 

b) i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su  

             appuntamento, tramite richiesta da inoltrare a mezzo: 

             peo: pzis00900t@istruzione.it 

             pec: pzis00900t@pec.istruzione.it; 

3. La presenza del personale presso la sede di servizio è limitata alla solo misura necessaria a 

garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le 

misure idonee a prevenire il contagio: 

 N. 1 assistente amministrativo a turno 

 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 
“Ernesto Battaglini” 

Venosa 
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 N. 1 assistente tecnico a turno 

 N. 2 collaboratori scolastici a turno. 

 

Il personale amministrativo e tecnico impegnato in modalità agile, in servizio  dal lunedì al venerdì, 

osserverà orario di lavoro flessibile e compilerà una scheda di rendicontazione al termine di 

ciascuna settimana di riferimento da inviare al D.S. ed al DSGA. 

 

Il preseﾐte provvediﾏeﾐto vieﾐe reso puHHliIo sul sito dell’Istituto Scolastico. 

                               

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gabriella RICCI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/93 
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