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Alle famiglie
Al personale

Alla  Comunità

OGGETTO: Emergenza Coronavirus 

Si  segnala  alle  S.S.V.V  che  il  Dirigente  scolastico  scrivente,  prof.ssa  Marina  Crema,  ha
provveduto  alla  riorganizzazione  del  lavoro  del  personale  dell’Istituzione  Scolastica,  Istituto
Comprensivo Schweitzer di  Termoli (CB) in attuazione del Decreto-legge n. 18/2020 e della
Nota  Istruzioni  operative  del  Capo  Dipartimento  per  il  sistema educativo  di  istruzione  e  di
formazione per le istituzioni scolastiche prot.392 del 18/03/2020.
Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, prevalentemente ed
in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla
data  di  cessazione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  ovvero  sino  ad  una  data
antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono assicurate in
presenza tutte le attività improcrastinabili che richiedano necessariamente la presenza fisica negli
uffici, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Il Dirigente Scolastico scrivente comunica inoltre che, salvo diversa determinazione ed ai sensi
del Decreto-legge citato, la prestazione di lavoro dirigenziale sarà svolta ordinariamente in smart
working,  a  partire  dalla  data  della  presente  comunicazione  e  sino  alla  data  di  cessazione
dell’emergenza  epidemiologica  ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.  Sono  assicurate  in  presenza  tutte  le  attività
improcrastinabili che richiedano necessariamente la presenza fisica negli uffici.
Si comunica il  numero del telefono  0875 712820 (attivo dal lunedì al  sabato dalle 8.30 alle
13.30) per ogni immediata comunicazione fosse necessaria e le mail CBIC856007@istruzione.it
e dirigente@comprensivoschweitzer.edu.it. sempre attive.

Cordiali saluti

       Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Crema

                            Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente   
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