
 

I ns. indirizzi di studio - Liceo Classico: piano Ministeriale; Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra 

Francese, Spagnolo e Tedesco); Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate; Liceo Scientifico: piano Ministeriale, ind. Informatico, ind. Europeo 

(Inglese e Francese); Liceo Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale, opzione Economico-Sociale, I.P. Servizi socio-sanitari 

 

 

 
 Al DSGA  

Al Personale ATA  

Alla RSU  

Ai Collaboratori DS  

Agli Alunni 

Ai Genitori 

All’Albo  

Al sito web  

Agli Atti 
 

OGGETTO: Integrazione disposizioni- sospensione servizio in presenza per emergenza sanitaria 

COVID19.  Nuovo recapito telefonico IIS Medi Barcellona  349 0706156 

 

In riferimento alle misure in oggetto e tenuto conto delle misure più restrittive adottate dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri con DPCM del 22.03.2020, per tutte le attività non necessarie, al fine di fronteggiare 

l’emergenza legata alla diffusione dell’epidemia da  COVID19, si ritiene necessario che il personale ATA 

presti servizio in presenza solo esclusivamente in caso di necessità. 

 
 Pertanto  

SI DISPONE 

 

che a decorrere dal 25/3/2020 e fino al 03/04/2020, salve ulteriori disposizioni e proroghe dettate per 

legge  la sospensione della turnazione del servizio in presenza, dei Collaboratori scolastici e degli Assistenti 

amministrativi ;  

 
Gli uffici di segreteria continueranno ad operare  in modalità agile al fine di garantite la continuità del 

servizio volto ad evadere le scadenze amministrative e a soddisfare le richieste indifferibili degli utenti. 

 

Si conferma lo Smart working per gli assistenti tecnici nell’assistenza ai docenti per eventuali problemi 

relativi alla didattica a distanza; 

 

Il personale Ata garantirà l’assoluta reperibilità; 

 

Il Dirigente scolastico garantirà la sua costante reperibilità e la presenza per eventuali necessità 

indifferibili ed esigenze connesse al funzionamento dell’istituzione Scolastica; assicurerà la piena 

funzionalità della scuola a supporto degli studenti e delle famiglie, della Didattica a distanza, delle 

attività amministrative dell’ufficio mantenendosi in stretto contatto con il DSGA. 

 
Le comunicazioni rivolte all’istituzione scolastica scrivente, devono essere indirizzate alle caselle di posta 

elettronica istituzionali meis03400b@istruzione.it  e meis03400b@pec.istruzione.it. 

Per eventuali richieste indifferibili il recapito telefonico al quale ci si può rivolgere  è 349 0706156 

che rimarrà attivo dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì. 
Il Dirigente Scolastico 

1 F.to  
 Domenica Pipito’ 

1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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