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OGGETTO: Misure organizzative uffici di segreteria con decorrenza immediata - Emergenza sanitaria 
Covid-19. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Viste tutte le vigenti norme in materia di contenimento dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19; 

Tenuto  conto,  della  natura  del  servizio  pubblico  essenziale  attribuita  dalle  norme  al  servizio scolastico e, 

della necessità di continuare ad adottare modalità di lavoro volte a contenere la diffusione epidemiologica e le 

possibilità di contagio;  

Tenuto conto di tutte le attività di competenza dell’Istituzione scolastica previste dalla norma,  nonché degli 

adempimenti  amministrativi per il corretto avvio dell’anno scolastico 2020-2021;  

Ritenuto  necessario assicurare l’apertura degli Uffici amministrativi dal lunedì al venerdì in orario 

antimeridiano 

 

DISPONE 

 

L’adozione delle seguenti misure organizzative degli uffici di segreteria, con decorrenza immediata fino ad 

eventuali successive nuove disposizioni e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria:  
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1) Gli uffici di segreteria funzioneranno regolarmente dal lunedì al venerdì erogando servizio in presenza 

dalle ore 7,30 alle ore 14,42; 

 

 

 

 

2) Il personale Assistente Amministrativo effettuerà, secondo il criterio della turnazione, la prestazione 

lavorativa in modalità smart working e in presenza; 

3) Il dipendente che svolge servizio in presenza dovrà rispettare il distanziamento sociale e tutte le misure 

igienico sanitarie previste dalle vigenti norme in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria; 

4) Saranno garantiti i servizi all’utenza erogabili solo in presenza, con l’assunzione di tutte le misure idonee 

a prevenire il contagio. Gli stessi saranno espletati  previo appuntamento, fissato  tramite  comunicazione  

telefonica al numero 080/3381209 o  attraverso comunicazioni di posta elettronica ordinaria o PEC al 

seguente indirizzo e-mail: baic882008@istruzione.it – baic882008@pec.istruzione.it 

5) L’erogazione  dei  servizi  in  presenza,  presso  gli  Uffici  di  segreteria,  sarà  garantita solo in orario 

antimeridiano nei giorni lunedì mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12.00. 
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