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Prot. 1634-07
Bricherasio, 17 marzo 2020
Alle famiglie degli alunni dell’I.C “A. Caffaro” di Bricherasio

Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio
nell’Istituto “A. CAFFARO” –BRICHERASIO a decorrere dal 18 Marzo e fino al 03/04/2020

La Dirigente Scolastica
Considerate l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di
profilassi prescritte;
Visto il DPCM del 16 marzo 2020;
Visto che l'art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 impone, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso
al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti
pubblici;
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio
pubblico di istruzione;
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio
scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze
fisiche nella sede di lavoro;

comunica
al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e
degli utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM citato in premessa, che dal giorno
18 marzo 2020 e fino al 03 aprile 2020



le attività didattiche proseguono in modalità a distanza;



tutti i plessi dell’I.C. “A. Caffaro” di Bricherasio restano chiusi compresa la sede centrale
ubicata in via Bollea, 3 – BRICHERASIO che verrà aperta solo per necessità e/o emergenze
indifferibili
il personale della segreteria lavorerà in modalità “smart working” (lavoro a distanza)
le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni via
e-mail inoltrate all’indirizzo toic84200d@istruzione.it E’ necessario esplicitare nella mail
l’oggetto e indicare eventualmente il proprio recapito telefonico per essere contattati qualora
se ne ravvisi la necessità.




Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica.
Grazie per la collaborazione

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Beatrice Rosa Russo
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3,
comma 2 Decreto legislativo 39/1993

