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Prot. n. 2581/IV.8

Teramo, 23.03.2020

- Al Personale Docente
- Al Personale ATA
- Ai Genitori degli alunni
- Agli alunni ITT e IPSIA
- Al Sito Web
- All'Albo
- Al Registro Elettronico
- Alla R.S.U.
- Alle OO.SS.
- AII'U.S.R. Abruzzo-L'Aquila
- All'ambito Territoriale
- Alla provincia di Teramo
- Al Comune di Teramo
LORO SEDI

Oggetto: Integrazione determina prot. n. 2553/IV.8 del 17/03/2020 a seguito del DPCM 22 marzo
2020 - Misure contenimento contagio COVID-19 dal 23.03.2020 al 03.04.2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno, n. 75 del
22/02/2020;
VISTO l’art. 87 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18;
VISTA la propria determina prot. n. 2553/IV.8 del 17.03.2020;
CONSIDERATO il quadro normativo, in ragione della persistenza della situazione di emergenza sanitaria, che
ha visto l'adozione del DPCM n. 76 del 22 marzo 2020;
DETERMINA LA SEGUENTE VARIAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ferme restando tutte le altre indicazioni contenute nella determina prot. n. 2553/IV.8 del 17.03.2020, il
ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili necessità,
non risolvibili in modalità di lavoro agile, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dei giorni di Martedì e Giovedì.
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In tutte le giornate della settimana, da lunedì a venerdì, con orario 9.00 – 12.00 sarà possibile contattare la scuola
per necessità inderogabili e lasciando un recapito telefonico, mediante mail, all’indirizzo istituzionale della
scuola: teis00900d@pec.istruzione.it, o telefonicamente al numero telefonico della scuola 0861.411762, su cui
sarà attivo il trasferimento di chiamata.
A seguito di tale variazione il calendario delle attività predisposto dal DSGA, relativo alla determina prot. n.
2553/IV.8 del 17.03.2020, inerente le turnazioni, dovrà essere dallo stesso aggiornato, per prevedere l’aperura
della scuola solo in caso di eventuale appuntamento e le conseguenti disponibilità della presenza del
collaboratore e dell’assistente amministrativo che, se non impegnato nei suddetti appuntamenti, comunque
svolgerà la sua attività in modalità di lavoro agile.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Stefania Nardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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