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Prot. 25                                      

        A tutto il Personale 

 

Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 – Istruzioni operative 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il D.L. n. 18 del 17.03.2020; 
 

D I S P O N E 

 

 per il periodo di emergenza sanitaria fino a diversa comunicazione,  la seguente organizzazione delle 

attività dell’istituto Statale Augusto Romagnoli di Specializzazione per gli Educatori dei Minorati della 

Vista : 

- Personale docente utilizzato presso l’Istituto: elaborazione didattica e consulenza a distanza alle  
          scuole ed alle  famiglie; 
- DSGA : prestazione lavorativa in modalità agile secondo l’attività assegnata per l’a.s. 2019/20; 
- Collaboratore Scolastico:  a disposizione per l’apertura dell’Istituto in caso di attività indifferibili  
          ed urgenti espletabili solo in presenza; 
- personale medico: consulenza a distanza al personale dell’Istituto, le scuole e all’utenza.  

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI 
Il personale deve garantire la  prestazione lavorativa secondo il proprio orario di servizio; 

Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  

Ogni assenza deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro 

del giorno in cui essa si verifica. 

E’ sospeso il ricevimento del pubblico, salvo casi indifferibili per i quali è necessaria la prenotazione 

telefonica o via mail; 

Sono sospesi i corsi di formazione in presenza, i laboratori in presenza e le visite mediche. 

 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 
Si ricorda a tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio, di attenersi scrupolosamente a TUTTE le 

misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 e seguenti. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Rosanna Sapia 
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