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Alle Famiglie

Oggetto: Applicaaiitoee del DL e.18 del 17 marito 2020 - Disptosiiitoei caircaa l’torgaeiiiaiitoee del serviiito eell’ IISS Des
Ambrtois di Oulx  a  decatorrere dal   19 marito 2020  fieto al  3/04/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerata l’emergeeia epidemitoltogicaa dicahiarata sull’ieterto territtorito eaiitoeale;
Visto  l’art.  87, caca.1-3, del DL e.18 del 17 marito 2020
Visto l’art. 1, ca. 6 del DPCM 11 marito 2020 cahe imptoee, ai fiei del catoetrastto del catoetagito, il ricatorsto al lavtorto agile
quale mtodalità tordiearia della prestaiitoee lavtoratva da parte dei dipeedeet pubblicai;
Visto l’art.  25  del  decaretto  legislatvto  e.  165/2001  cahe  radicaa  ie  caapto  ai  dirigeet scatolastcai  la  catompeteeia
torgaeiiiatva dell’atvità delle isttuiitoei scatolastcahe afecahc sia garaettto il serviiito pubblicato di istruiitoee;
Tenuto conto, da ue latto, della eatura di serviiito pubblicato esseeiiale atribuita dalle etorme al serviiito scatolastcato e,
dall’altrto, della eecaessità di mieimiiiare, ie questa fase emergeeiiale, le preseeie fisicahe eella sede di lavtorto;
Constatato  cahe le stole atvità iediferibili  da reedere ie preseeia stoeto le segueet (stottoscariiitoee catoetrat di
suppleeia, pratcahe ammieistratve catoe scaadeeie per il  perstoeale,  catoesegea istaeie, ritrto caertficaat ie ftorma
caartacaea, ritrto ptosta caartacaea, utliiito delle dtotaiitoei scatolastcahe per la didatcaa a distaeia da parte del perstoeale
dtocaeete, verificaa peritodicaa dell’ietegrità delle struturee;

DISPONE

cahe dal gitoreto mercatoledì 19 marito 2020 e fieto a veeerdì 3 aprile p.v.:

 le atvità didatcahe si efetuaeto ie mtodalità a distaeia;
 il ricaevimeetto del pubblicato è limitatto ai stoli caasi di streta eecaessità e secatoedto le mtodalità stotto riptortate;
 gli ufcai di segreteria toperaeto da remtotto secatoedto la mtodalità del lavtorto agile;
 i serviii ertogabili stolto ie preseeia qualtora eecaessari stoeto garaett su appuetameetto tramite ricahiesta da

ietoltrare all’iediriiito mail TOIS00100B@istruiitoee.it ed eveetuali esigeeie degli uteet stoeto stoddisfate a
distaeia,  atraversto  catomueicaaiitoei  e-mail  cahe  ptotraeeto  essere  iediriiiate  ie  rapptortto  ai  settori  di
catompeteeia di seguitto iedicaat e/to catoe catomueicaaiitoei teleftoeicahe il LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ al
eumerto 0122 831151 dalle tore 9 alle tore 12 e su caellulare di serviiito (347 0904410 toppure 348 1061276e
sempre eellto stessto torarito il MARTEDI’, GIOVEDI’ e SABATO.

I settori e il perstoeale caui gli uteet ptosstoeto rivtolgersi stoeto: 
1.Ctotordieameetto e supptortto alla Didatcaa a Distaeia 
 Team Digitale: aettoeito.preecaipe@desambrtois.it  

fabito.dievaegelista@desambrtois.it 
a.a. scrivente: Franca  Trapani 
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 silvaetoftolcato@desambrtois.it

2 Rapptort ieter-isttuiitoeali e torgaeiiiaiitoee del serviiito
Dirigeete scatolastcato, e-mail pietrto.aieardi@desambrtois.it.

3   Area ammieistratva e catoetabile, catotordieameetto del perstoeale ATA
Direttore serviii geeerali ammieistratvi, e-mail maria.padtovaeto@desambrtois.it

 4   Area alueei e Area didatcaa  - TOIS00100B@istruiitoee.it

Il preseete prtovvedimeetto vieee resto pubblicato sul sitto ietereet dell’isttuiitoee scatolastcaa.

Graiie per la catollabtoraiitoee.

Il  Dirigente
Scolastico

Prof. Pietro Ainardi
Firmato Digitalmente

a.a. scrivente: Franca  Trapani 
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