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Alle famiglie
Al personale scolastico
e p.c. al sig. Sindaco della città di Misilmeri
Rosalia Stadarelli
Albo on line
Sito Web

Oggetto:

Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modalità di funzionamento
della scuola “Traina” a decorrere dal 23/03/2020 e fino al 03/04/2020

Alla luce delle misure legislative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, e al fine di ottemperare, da un lato, alla funzione di
servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio scolastico e, dall’altro, alla necessità
di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro si
comunica che:
1. a far data dal 23 marzo 2020 e fino al 03 aprile 2020 resteranno chiusi tutti i
plessi tranne quello sede di direzione;
2. resterà aperta - per i servizi amministrativi - la sede centrale “Salvatore
Traina” in via Fiume 2 a Misilmeri nelle sole giornate di martedì e giovedì
dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
3. saranno garantiti i servizi essenziali; a tal riguardo viene individuato il seguente
contingente minimo di personale:
 DS o DSGA
 un assistente amministrativo
 un collaboratore scolastico;
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4. le attività continueranno ad essere svolte puntualmente dal personale
amministrativo in modalità “lavoro agile” da casa;
5. i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari e indifferibili, saranno
garantiti su appuntamento nei suddetti giorni di apertura settimanale, tramite
richiesta da inoltrare alla scuola;
6. le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso
comunicazioni
e-mail
agli
indirizzi
di
posta
elettronica:
paee077001@istruzione.it o paee077001@pec.istruzione.it ;
7. per informazioni telefoniche si potranno contattare i numeri 091-8722600 o
091-8721264 nei giorni di apertura della scuola (martedì e giovedì) dalle ore
09.00 alle ore12.00.

Si precisa, infine, che tale disposizione potrebbe essere modificata in funzione
dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti
disposizioni legislative.

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto

