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LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA
PRECEDENTE CIRCOLARE, PARI OGGETTO,
PROT.N.0005596VIII.4 DEL 28/11/2020
Prot. N. 0005673 VIII.4

Amantea, 01/12/2020
Al DSGA
Al personale ATA
Atti

OGGETTO: RETTIFICA- Misure organizzative rientro del personale dopo periodo di Smart Working. RIENTRO
VENERDI 4 DICEMBRE
La Dirigente Scolastica
-

Visto il comma 5 dell’art. 25 del D. Lgs 165/2001

-

Vista la “Direttiva di massima” e l’integrazione già inoltratele per il corrente anno scolastico
2020/2021;

-

Considerata tutta la normativa emergenziale;

-

Considerate le misure contenute nel DPCM del 3 novembre 2020 e la dimensione temporale di
vigenza;

-

Considerate le misure organizzative instaurate dal 4 di novembre al 3 di dicembre che hanno
favorito modalità di lavoro agile;

-

Tenuto conto della necessità di garantire l’espletamento dei servizi generali e amministrativi utili
per favorire il rientro in presenza degli studenti nelle modalità che verranno previste dagli organi
governativi
COMUNICA ALLE SS.LL.

Che giorno 3 dicembre cessano le indicazioni fornite per le modalità di lavoro agile fornite.

Da giorno VENERDI 4 dicembre è previsto il rientro in presenza di tutto il personale che garantirà ogni
azione utile per organizzare le attività amministrative ed il rientro degli studenti in massima sicurezza
organizzando gli ambienti di lavoro.
Si ricorda al personale di consegnare opportuna rendicontazione relativa allo svolgimento del lavoro in
modalità agile
Certa della consueta collaborazione si porgono cordiali saluti
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Angela De Carlo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)

