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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica 

PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

OGGETTO: Misure adottate in attuazione alla Direttiva 2/2020. 

In riferimento all’oggetto, questa istituzione scolastica, con l’intento di prevenire e gestire 
adeguatamente l’emergenza relativa alla diffusione del COVID 2019, in conformità con le direttive 
della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Sanità, ha attuato, 

in aggiunta a quanto già comunicato a codesto ufficio, in riferimento alla Direttiva 1/2020 con la 

nota Prot. N. 0000990/2020 del 28/02/2020, le seguenti azioni mirate al contenimento dell’eventuale 
diffusione del coronavirus, alla sensibilizzazione riguardo al rispetto delle basilari norme igieniche 

e allo sviluppo della cultura della prevenzione e della salute nei luoghi di vita e di lavoro:  

1) Aggiornamento costante dello spazio dedicato alla gestione dell’emergenza coronavirus sul 

sito istituzionale della scuola -  www.icguarnaccia.edu.it; 

2) Avvio della modalità “lavoro agile” per gli assistenti amministrativi che ne hanno fatto 

richiesta assicurando comunque il servizio minimo in segreteria; 

3) Turnazione del personale ausiliario, con utilizzo prioritariamente delle ferie non godute 

dell’anno precedente e facendo successivamente ricorso all’art. 1256, comma 2 del Codice 

Civile, secondo quanto previsto dalla Nota del MI n. 323 del 10/03/2020; 

4) Monitoraggio della realizzazione della Didattica a Distanza per tutti gli ordini di scuola di 

questo Istituto Comprensivo. 

Si comunica che i provvedimenti descritti vengono riportati, tramite costante aggiornamento, 

nell’area “GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS” del sito web di questa istituzione 
scolastica.  

Si rimane in attesa di successive eventuali disposizioni e comunicazioni da parte degli uffici 

competenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                                                                              (Prof.ssa Daniela Rizzotto) 

Prot. N. 0001212/2020 del 13/03/2020 - In Uscita

I.C. Vincenzo Guarnaccia
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