
Yista la disposizione del oirigente §colasrico prot. n. 2145/04,08 del I 7/03i2020 avente ad oggetto
"Misure urgenti e obbligatorie in materia di contenimento e gestione deI'emergenza
epidemiologica da cow}-r 9, applicazione del|art. I, punro 6 del D.p.c.M. dell,l I mano 2020 e
della Direttiva r'.\. 212020 del Ministrc per la Pubblica Amminisrrazione. Direniva. organizzazione
dei servizi scolastici dal l B/01/2020 al 0j/04/2020..;
Ritenuto che sono attività inctitIeribili di questa Istiruzione Scolastica, da rendere in prcsenza:
protocollo generale; corrispondenza; gestione dellc assenze del personale; iscrizioni alunni urgenti;
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Agli assistenti tecnici in servizio presso I'azienda agraria,
Agli addetti all'azienda agraria

Agli assistenti tecnici autisti
e p.c. Al Dirigenre Scolastico

e p.c. alla R§U Prol'.ssa Ferro Donarella, proi, Colombo Angelo, ,-r:f###l:
LORO SEDI

0GGETT0: misure urgenti e ohbrigatorie in materia di contenimento e g*tione
dell'emergenza epidemiorogica da coylD-19, appricazione de['arr. r, punto 6 der D.p.c,M,
dell'l I marto 2020 e della Direttiva ì... 2/2020 del Ministro per la pubblica .Amministrezione.
Direttive' Organizzazione dei sen'izi scohstici dal l8/03/2020 al 03/0.1/2020. Turni di lavoro in
presenza e attivrzione di modalità di lavoro agile.

gestione sull'intero territorio nazionale
organi,-azione dei servizi scolasrici'.:

dell'emergenza epidemiologia da COVID-19.

visto il D.P-c.M. dell r r r03l20?0 conrenenre misure urgenti e obbligatorie in mareria di
contenimenro e geslione dell'emergenza epidemiologica da covlD- 19, eJ in particolare l,an. t,
punto 6:

Yi§ta la Diretliva N. 2/2(i20 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avenre ad oggetto
"lndicazioni in mareria di contenimento e gestiorc dell,emergenza epidemiologica da covlD.lg
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2 del Decreto Legislativo 3$n3f210l,
n. 1651

Fermo restando quanro disposro dall'articolo l, comma I, lefiera e), del D.p.C.M. dell'0gi03/2020
contenente misure uryenti e obbligatorie in mareria di contenimenro e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVD-l 9;
Yiste le dirctlive dcl Dirigente Scr:lasrico prot. n. 1986/02-l I del l0/0312020 e prot. n.2126/04-05
del 14103/?020. aventi ad oggetto "Misure urgenti e obbligatorie in materia di contenimento e

I



rilascio di certificati urgenti; consegna e ritiro di documentazione urgente; ritiro di password
d'accesso a registro on line Argo da parte dele famiglie, se non possibile in remoto; supporto aga
didattica a distanza per le situazioni non gestibili in remoto; funzionamento dell,azienda agraria,
salvaguardia del patrimonio agroalimentare e migriore uririzzazione dell,eventuale prodotto;
Ritenuto che gli assistenti tecnici di area agraria e gli addetti all'azienda agraria possuno lavorare in
forma agile da casa per supportare la didattica a distanza e per predispone materiali, assicurando in
presenza il funzionamento dell'azienda agraria, [a salvaguardia del patrimonio agroalimentare e la
migliore vtilizzazione dell,eventuale prodotto;
Ritenuto che gli assistenti tecnici autisti possano lavorare in forma agile da casa per curare i
rapporti con i fomitori anche in rilerimento all'azienda agraria, assicurando in presenza la
manutenzione dei mezzi di trasporto della scuola e il loro utilizzo per il conferimento dejl,eventuale
prodotto dell'azienda agraria;
Si dispongono e si comunicano itumi di servizio in presenza degli assistenti tecnici in servizio
presso l'azienda agraria' degli addetti all'azienda agraria e degli assistenti tecnici autisti dal
18/03 /2020 al 03 / 04 /2020 :

Tutte le altre prestazioni lavorative verranno rese in modalità di lavoro agile da casa, e saranno
oggetto di monitoraggio e controllo da parte dello Scrivente.

Data Assistenti tecnici Addetti Azienda Agraria
Venerdì

20103t2020
Caruso Alessandro

Medici Giuseppe

Ragusa Matteo

Amenta Salvatore

Martedì

24/03/2020
Barone Salvatore

Carbone Leo
Iurato Angelo

Alfano Grazia

Amenta SalvatoreCaruso Alessandro
Medici Giuseppe

Ragusa Matteo
Martedi
31t03t2020

Barone Salvatore

Carbone Leo
Iurato Angelo

Alfano Grazia

Venerdi

03t04t2020
Caruso Alessandro

Medici Giuseppe

Ragusa Matteo

Amenta Salvatore

II- DIREI'fORE
DEI SERVIZI GENERAL ED AMMINISTRATIVI
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Venerdi

27/03t2020


