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Castellammare di Stabia 03/04/2020
Alla RSU dell’I.C. “F. Di Capua”
All’Albo
Al Sito
Alla DSGA
Oggetto: informativa alla RSU circa le disposizioni di contrasto il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19
Considerata l’ulteriore necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il
fenomeno di diffusione del virus Covid – 19 e di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla
propria abitazione, fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica;
Vista l’Ordinanza n° 23 del 25/03/2020 della Giunta Regionale della Campania;
Vista la richiesta indirizzata agli Istituti scolastici del territorio stabiese, tramite pec, in data 16/03/2020 dal
Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia;
Visto il Decreto Legge n° 18 del 17/03/2020;
Visto il DPCM del 23/03/2020;
Visto il DPCM del 01/04/2020, pubblicato sulla G.U. n° 88 del 02/04/2020;
Viste le note e le Istruzioni operative del Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 dell’8/03/2020; prot. n. 323 del
10/03/2020 e prot.388 del 17/03/2020 recanti indicazioni operative per la didattica a distanza;
Visto il piano delle attività proposto dal DSGA e successive integrazioni;
Si informa la RSU d’Istituto che il DS, sentita la DSGA e considerato il protrarsi della situazione relativa agli
esiti della pandemia che ha imposto l’adozione di misure contenitive aggiuntive rispetto a quelle vigenti, dal
04/04/2020 al 13/04/2020, per quanto attiene al personale ATA, saranno prorogate le modalità dello smart
working per tutti i giorni lavorativi. Si afrà ricorso ad un contingente minimo di personale in presenza solo in
caso di urgente necessità, lo stesso sarà costituito da un collaboratore scolastico, un assistente
amministrativo, dal DSGA e/o dal DS. Pertanto il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica,
fino al 13/04/2020, prorogabile alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019, se
non diversamente disposto, continuerà ad essere garantito mediante il ricorso ad attività telematiche e
procedure di lavoro agile. Tale disposizione non autorizza il personale esonerato dal servizio in presenza ad
allontanarsi dal proprio domicilio, per motivi di lavoro, in ottemperanza di quanto disposto dai Decreti e dalle
Ordinanze sinora emessi a garanzia del distanziamento sociale.
Si resta in attesa di un riscontro positivo circa quanto comunicato.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Vitale
(firma omessa ai sensi
dell’art. 3 del DL 39/93)
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