
 
 

 

 

 
 

Prot. n° 2606-II.6      Vibo Valentia (VV), lì 23-03-2020 
 

 

Al DSGA FF-Sig.ra Teresa Stinà 

Al personale ATA 

Alle RSU 

All’RLS e all’RSPP 

Al Sito - Albo  - Registro Elettronico e ATTI 
 
 

 OGGETTO: Funzionamento dei servizi amministrativi e contabili fino al 03 Aprile 2020 

                        Nuove Disposizioni urgenti a tutela della salute di prevenzione per emergenza sanitaria COVID-19 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

VISTO  il DPCM 22 Marzo 2020; 

VISTO il precedente Decreto Prot. n° 2585-II.6 del 20-03-2020; 

CONSIDERATO che i docenti stanno effettuando didattica a distanza; 

VISTO l’Art. 15 c. 1 del CCNL Area V dell’11 Aprile 2006; 

CONSIDERATA  la necessità di  garantire salute e prevenzione del personale ATA; 

RITENUTO importante in questo momento necessario ridurre al minimo le occasioni di potenziale diffusione 

dell’epidemia, preso atto che il nostro è ad elevato rischio; 

TENUTO CONTO che saranno valutati gli adempimenti indispensabili ed indifferibili, 
 

 

ANNULLA 
 

Il precedente Decreto Prot. n° 2585-II.6 del 20-03-2020, 
 

E RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica ha completamente riorganizzato la propria attività con gli strumenti della 

flessibilità e la diffusione dello smart working quale modalità di lavoro. 
 

Sino al prossimo 03 Aprile 2020 si assicura l’operatività con modalità di lavoro on-line. 
 

Premesso quanto sopra,  
 
 

CONSIDERATA, la necessità dell’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle 

istituzioni scolastiche per espletare in presenza le pratiche indifferibili, che purtroppo non sono state evase a suo tempo 

dal DSGA titolare; 
 
 

Solo per assolvere a quegli adempimenti indispensabili ed indifferibili, in accordo col DSGA FF Teresa Stinà, la 

scrivente valuterà i giorni in cui sarà indispensabile incontrarsi in presenza DS, DSGA ed eventualmente una unità di 

Assistente Amministrativo. 
 

 

Si raccomanda al suddetto personale ATA, mentre dovesse trovarsi in servizio in presenza, di indossare guanti di 

lattice e mascherina.  
 

Il Collaboratore Scolastico in servizio, dovrà avere cura di disinfettare telefoni, PC, maniglie delle porte etc… 
 
 

Si invita il personale ATA ad essere reperibile per eventuali urgenti comunicazioni. 
 

 
 

---------------------------------------------- 
 

 

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 
 

E’ istituito temporaneamente, a garanzia della salute, il solo RICEVIMENTO E CONSULENZA IN 

MODALITÀ TELEMATICA, attraverso i canali di posta elettronica PEO: vvic831008@istruzione.it     

PEC: vvic831008@pec.istruzione.it  
 

--------------------------------------------- 
Nel ringraziarvi per quanto avete fatto finora e per quanto ancora faremo insieme per il bene della Scuola, 

Vi saluto caramente. FORZA….CE LA FAREMO! 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa  Domenica Cacciatore 
“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93”  
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