A V V IS O AGLI UTENTI
RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
In ottemperanza alla al Decreto Legge n. 18 DEL 17 Marzo 2020- Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020, in attuazione
dell’art. 87 del D.L. 18/20 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal
servizio e di procedure concorsuali),

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
con proprio Decreto Prot. n. 2118 del 18/03/2020 fino al 25 Marzo 2020 e comunque fino al termine
dell’emergenza sanitaria e fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, dispone quanto segue:

1) L’apertura degli uffici è limitata e previo appuntamento ed autorizzazione del
Dirigente Scolastico, esclusivamente il giorno di Mercoledì dalle ore 08,30 alle ore
12,30. La presenza sarà autorizzata esclusivamente e senza deroga alcuna per
esigenze urgenti indifferibili e che non possono essere svolte a distanza in remoto.

2) Lo svolgimento delle attività amministrative e l’erogazione dei servizi avverranno
con forma di “lavoro agile”, “smart working” e da remoto ed in maniera flessibile;
L’utenza potrà comunicare con l’Istituzione scolastica attraverso gli indirizzi PEO e PEC reperibili sul
sito ella scuola https://www.leonardoniscemi.edu.it/ .
Al solo fine di rappresentare necessità che devono avere il carattere di urgenza indifferibili e non
risolvibili in modalità di lavoro agile è possibile chiamare dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al recapito
telefonico 329 6920013.
Oppure scrivere alla dirigenza, per necessità indifferibili e non risolvibili in modalità di lavoro agile
all’indirizzo e-mail istituito emergenzaconavid19.dirigenza@leonardoniscemi.edu.it che avrà validità
per il solo periodo di emergenza sanitaria.
Gli accessi straordinariamente autorizzati dal Dirigente Scolastico degli utenti negli uffici di segreteria
avverrà in applicazione alle raccomandazioni di cui ai DPCM 9 e 11 Marzo 2020 e Direttiva n. 2 /2020
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Niscemi, lì 18 Marzo 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Parenti
autografa sostituita ai sensi dell'art. 3,
comma 2, D.Lgs., n° 39/93

