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Prot. n. 1743/01-01 del 14 aprile 2020

Al Direttore Generale USR Piemonte
Al Dirigente Ufficio V – Ambito Territoriale di Torino

Al Sindaco del Comune di MONCALIERI
A tutto il personale

Alle famiglie
Alle RSU
Sito web

OGGETTO: Proroga provvedimento prot.n. 1547/01.01 del 17 marzo 2020. Funzionamento in
modalità Lavoro Agile Uffici dell’Istituto Comprensivo Santa Maria” di Moncalieri,
fino al 3 maggio 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot.n. 1547/01.01 del 17 marzo 2020 con cui si

disponeva il funzionamento degli Uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo Santa Maria in

modalità lavoro agile dal 18 marzo al 25 marzo 2020;

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot.n. 1591/01.01 del 23 marzo 2020 con cui si

disponeva la proroga del funzionamento degli Uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo Santa

Maria in modalità lavoro agile fino al 3 aprile 2020.

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot.n. 1682/01-01 del 3 aprile 2020 con cui si

disponeva la proroga del funzionamento degli Uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo Santa

Maria in modalità lavoro agile fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”

(GU Serie Generale n. 97 del 11-04-2020) che conferma dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020

le disposizioni previste dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, con cui si dispone che il

lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche

amministrazioni.

mailto:TOIC88500B@istruzione.it
mailto:TOIC88500B@pec.istruzione.it
https://www.icsantamaria.edu.it/


ADOTTATA ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e

il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili in remoto, nonché di fruizione

per l’utenza;

CONSTATATO che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza, ovvero che in

presenza di tali esigenze indifferibili si garantisce l’apertura della sede del plesso principale

presso la quale si svolgono le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento

dell’istituzione scolastica;

PROROGA

fino al 3 maggio 2020 le disposizioni adottate con provvedimento del Dirigente Scolastico prot.n.

1547/01.01 del 17 marzo 2020 con cui si è disposto il funzionamento deglii uffici Segreteria e di

Presidenza dell’Istituto Comprensivo Santa Maria in modalità di lavoro agile.

Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail da

inoltrare a toic88500b@istruzione.it che verranno smistate al Dirigente Scolastico, al DSGA e

agli uffici di competenza.

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola https://www.icsantamaria.edu.it/

I termini del suddetto provvedimento possono esssere ulteriormente prorogati in funzione

dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti governativi e

ministeriali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pierangelo Limuti
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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