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COMUNICATO N. 456

Mogliano Veneto, 14 aprile 2020

COMUNICATO DOCENTI – STUDENTI – GENITORI
Oggetto: Emergenza sanitaria Covid-19 – Proroga sospensione attività in presenza
Considerate Le recenti disposizioni normative che, nell’ambito delle misure di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di contemperare l’interesse alla
salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, incentivano l’utilizzo nella
Pubblica amministrazione di forme di lavoro agile “smartworking”, turnazione, reperibilità per
servizi ed attività indifferibili, si comunica la proroga della sospensione di qualsiasi attività in
presenza del personale ATA di questo Istituto dal 14 aprile 2020 sino al 02 maggio 2020,
salvo diverse disposizioni o necessità.
In particolare si avvisa che:
•

Gli uffici amministrativi del Liceo Statale “G. Berto” funzioneranno dal lunedì al venerdì
in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, con un
impegno orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore
settimanali, fatto salvo l’orario individuale del personale a tempo ridotto.

•

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso i seguenti indirizzi di posta
elettronica PEO tvps04000q@istruzione.it PEC tvps04000q@pec.istruzione.it.

•

Per indifferibili necessità di accesso ai locali scolastici, l’utenza esterna è invitata a
chiedere con congruo anticipo appuntamento tramite mail. Si convocherà in servizio
solo il personale strettamente necessario. L’eventuale accesso all’edificio avverrà
comunque nel rispetto delle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute.

•

Nulla cambia relativamente alle modalità previste per la didattica a distanza, con
le indicazioni trasmesse ai docenti e agli studenti.

•

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web www.liceoberto.it

Le suddette disposizioni, formulate in via emergenziale, potranno subire variazioni alla luce di
eventuali esigenze del personale stesso e/o di servizio e/o di successive comunicazioni
ministeriali.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Grazio
documento firmato digitalmente
ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa

