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A tutto il Personale
Ai Sigg. Genitori
Alla RSU

Oggetto: Ulteriori provvedimenti sulla apertura della sede centrale dei Servizi
Amministrativi e della Dirigenza.
In considerazione della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone
prendendo atto della ormai avviata attività di didattica a distanza, il sottoscritto ritiene che
per gli adempimenti amministrativi e per garantire il coordinamento della didattica e il
riferimento per l’utenza di dover adottare da domani 20 marzo 2020 fino a nuove
disposizioni in proposito le seguenti direttive.
a) L’orario di apertura al pubblico è limitato ai giorni feriali da lunedì a venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 11.30. Si invitano tutti gli utenti a non presentarsi di persona, se non
strettamente necessario, ma ad usare il telefono (0577 318644) in questa fascia
oraria.
b) Gli Assistenti Amministrativi vengono tutti ammessi alla modalità di lavoro agile, in
applicazione delle deroghe governative del periodo dell’emergenza. La Loro
eventuale presenza in sede sarà richiesta dal Dirigente o dal Direttore SGA con
preavviso di un giorno e solo per gli adempimenti che richiedano la Loro presenza.
c) Dei Collaboratori scolastici sarà presente solo una unità e soltanto nelle mattinate di
lunedì e venerdì, allo scopo di controllare lo stato dell’edificio e per le sole pulizie
che si renderanno necessarie.
d) Nel resto dei giorni, negli orari indicati al punto “a”, sarà presente in Istituto soltanto
il sottoscritto Dirigente, fatti salvi i casi di impedimento che saranno comunicati sul
sito della scuola.
e) Ogni richiesta al di fuori degli orari sopra specificati andrà rivolta via mail
all’indirizzo consueto antonio.vannini57@gmail.com

Il contingente minimo dei lavoratori impiegati è facilmente calcolabile da quanto detto ai
punti precedenti.
Monteriggioni, 19 marzo 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Vannini
AV/av

