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Determina dirigenziale

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“VIA FRANCESCO GENTILE 40”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Francesco Gentile, 40 – 00173 Roma
Tel. 06.7210096 - Fax: 06.72960489
Email: rmic8cm003@istruzione.it - PEC: rmic8cm003@pec.istruzione.it
Sito: www.icviagentile40.gov.it
Cod. Mecc.: RMIC8CM003 – Cod. Fisc.: 97616160582
-----------------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016

Indizione di procedura per servizi di collaborazione e/o consulenza
OGGETTO: azioni straordinarie inerenti le ulteriori misure straordinarie in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza da COVID-19.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PRESO ATTO

CONSTATATO

A tutto il personale ATA
Municipio VII
Assessora Elena De Santis
Unità tecnica
Ing Paola Cannizzaro
RSU D’ISTITUTO
USR-Lazio

del Decreto protocollo 907 C14 emesso il 17/03/2020 nel quale
veniva indicata come modalità di funzionamento amministrativo il
“lavoro agile” e la possibilità di apertura della sola sede centrale nelle
giornate di lunedì e mercoledì nel caso di attività “indifferibili” .
che al momento l’attività amministrativa e di supporto ai docenti
procede regolarmente in modalità di “lavoro agile” e non necessita di
personale in presenza e che non sopraggiunte esigenze “indifferibili” tali
da richiedere l’apertura del Plesso scolastico di Via Francesco Gentile 40,
sede degli Uffici di segreteria e dirigenza

DECRETA

che dal 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 le attività amministrative e di supporto alla didattica
dell’Istituto continueranno a svolgersi in modalità di “lavoro agile”.
I collaboratori scolastici, la cui attività lavorativa non è oggetto di “lavoro agile” restano a disposizione
qualora si dovessero presentare attività “indifferibili” che richiedono l’apertura dell’Istituto.
L’accesso del personale nell’Istituto sarà limitato al tempo strettamente necessario all’espletamento
dell’attività in presenza non differibili. Il personale sarà utilizzato nella misura di una unità in base alla
turnazione predisposta dalla DSGA. Dalla turnazione è escluso il personale domiciliato fuori dal
Comune di Roma o in altra provincia, il personale che si trova in particolari condizioni di salute o che
necessità di assistenza ai figli.
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La dirigente scolastica continuerà ad assicurare il funzionamento dell’Istituto in modalità di “lavoro
agile”, garantendo la costante reperibilità e. laddove necessario, la presenza per lo svolgimento di
attività non attuabili da remoto.
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Gli utenti esterni e tutto il personale scolastico, possono invitati ad inviare comunicazioni e richieste
tramite l’invio di MAIL all’indirizzo di posta istituzionale:
P.E.O (Posta elettronica ordinaria): rmic8cm003@istruzione.it
P,E,C (Posta elettronica certificata): rmic8cm003@pec.istruzione.it
Il presente provvedimento viene redatto allo scopo di ridurre gli spostamenti del personale e la
presenza fisica all’interno dell’edificio scolastico in ottemperanza ai DPCM 9 marzo 2020 e 11 marzo
2020 e al Decreto legge del 17 marzo 2020 n.18, agli ulteriori provvedimenti restrittivi adottati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e in vigore dal 22 marzo 2020.
Con successivi ed ulteriori atti saranno modificati e/o implementati i termini del presente decreto in
funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria del COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.

La dirigente scolastica
Dott.ssa Patrizia Pistigliucci
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