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ALL’ALBO ON LINE 

 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO AL 50%DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO e 

AMMINISTRATIVO E APERTURA DEI PLESSI IC NETTUNO 1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO IL DPCM del 2 marzo 2021, art. 48 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTA la nota del MI del 13 marzo 2021; 

 

SENTITI Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione; 

SENTITA la RSU di Istituto; 

ACQUISITE la disponibilità al lavoro agile da parte del personale amministrativo;  

TENUTO CONTO da un lato della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 

scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze 

fisiche nella sede di lavoro; 

TENUTO CONTO che i plessi  ad oggi dove i genitori di alunni DVA e BES  hanno fatto richiesta di 

didattica in presenza per i propri figli sono: PLESSO DE FRANCESCHI, PLESSO RODARI, 

PLESSO SANDALO, PLESSO COLLODI. 

 

DISPONE 

al fine di garantire l’attività scolastica in caso vi siano attività indifferibili che devono necessariamente essere 

espletate in presenza con le seguenti modalità:          

                                                  

 Apertura dei plessi solo dove sono presenti alunni DVA ed eventualmente BES con didattica in 

presenza, pertanto i Collaboratori scolastici saranno disponibili a turnazione al 50% secondo orario 

di servizio dalle ore 7.30 alle 14.42; 
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 I collaboratori scolastici dei plessi che non si aprono saranno posti in turnazione negli altri plessi 

aperti; 

 Gli assistenti amministrativi e il DSGA saranno in lavoro agile dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 

alle 14.42. 

 

Nella turnazione si terrà conto delle condizioni di salute, cura dei figli, condizioni di pendolarismo con 

utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.  

 

Per il personale amministrativo si dispone il ricorso al lavoro agile al 50% come modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa. 

L’erogazione dei servizi erogabili solo in presenza da parte dell’utenza è sospesa, qualora necessari (per 

esempio ricevimento di posta, il ritiro certificati in forma cartacea ecc.) si effettueranno solo su 

appuntamento tramite richiesta da inoltrare via mail all’indirizzo rmic8d000a@istruzione.it; 

 

Eventuali e al momento imprevedibili comunicazioni di malattia/L.104/permesso motivi personali e 

familiari/altri diritti da parte del personale incaricato della presenza in servizio devono essere 

tempestivamente comunicate con qualsiasi modalità al DS / DSGA, per poter procedere alla relativa 

sostituzione. 

 

Tutto il personale dovrà essere raggiungibile in ogni momento per eventuali necessità indifferibili anche 

nelle giornate di non turnazione; Il Direttore dei servizi generali e amministrativi predisporrà un nuovo piano 

delle attività previsto dal vigente CCNL, laddove necessario. 

 Il Dirigente Scolastico ed il DSGA garantiscono sempre la continuazione di tutte le attività cui sono 

preposti.  

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

Le richieste possono essere presentate ai seguenti indirizzi mail: 

- Posta elettronica ordinaria: rmic8d000a@istruzione.it 

- Posta elettronica certificata: rmic8d000a@pec.istruzione.it  

 

Il personale di segreteria e la Dirigente Scolastica sono a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento 

 

Le presenti disposizioni restano in vigore fino al 31 marzo 2021, salvo successive modifiche e/o integrazioni 

e/o rettifiche. 

 

                                              La Dirigente Scolastica 

 

                                              Prof.ssa Annalisa Boniello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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