
 

  

 

 

Circ. n. 120 

Prot n. 882 

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO                                                     

Emergenza COVID-19 

 

             Al personale tutto 

                                                                                                    e, p.c.     USR di Genova 

                                                                                                             Ai Sindaci dei Comuni di  

      Perinaldo  

      San Biagio della Cima 

      Soldano  

      Vallecrosia 

 

                                              CSA di Imperia 

                                                                                                                            RSU 

Oggetto: applicazione Ordinanza Regionale 5 del 23 febbraio 2021 - 

Disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo 

A. Doria di Vallecrosia a decorrere dal 24/02/2021 e fino al 05/03/20221, 

salvo proroghe o rettifiche. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Considerato il peggioramento della situazione epidemiologica in alcuni 
territori della provincia di Imperia, è stata emanata l’ordinanza di 

cui all’oggetto, che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e 

grado nei distretti sanitari di Sanremo e Ventimiglia dal giorno 24 

febbraio al giorno 5 marzo 2021 (compresi); 

 

- Visto  le indicazioni della nota prot. 2139 del 23 febbraio 2021     

  Che promuove 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 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 delle attività indifferibili da rendere in presenza (quali   

  ad esempio consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea,  



 

  

 

 

  ritiro posta cartacea, verifica periodica dell’integrità delle    

  strutture); 

 

DISPONE 

a far data dal giorno 24 febbraio 2021 e fino al 05 marzo p.v.: 

• le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

• il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e            

  indifferibile urgenza, secondo le modalità sotto riportate; 

 

• gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro          

  agile; 

• i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su     

  appuntamento tramite richiesta da inoltrare a imic806004@istruzione.it; 

 

• le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso   

  comunicazioni e-mail indirizzate sulla posta elettronica della Scuola 

.                                                                            

  

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni 

affinché: 

• gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile; 

• i collaboratori scolastici rimarranno a casa salvo necessità eccezionali 

 

• siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei       

  locali scolastici; 

 

• l’edificio scolastico resterà chiuso al pubblico 24 febbraio 2021 e fino al 05   

  Marzo 2021 

 

La presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura 

necessaria a garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa 

assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento 

sociale, misure di igiene personale, ecc.). 

 

Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà il timesheet con 

cadenza giornaliera (o altra tempistica da concordare con il DSGA). 

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione 

scolastica. 

 

Vallecrosia, 23.02.2021                                                                                               

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof. Paolo AURICCHIA 

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

                                                     comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993. 

                                                                             L’originale è agli Atti di questo Ufficio 

                                


