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Fiano Romano, 04/05/2020
A tutto il personale in servizio dell’I.C di
Fiano Romano : docenti e ATA
p.c

A tutti i genitori degli alunni iscritti e frequentanti
le scuole afferenti all’I.C di Fiano Romano
Al Sindaco e Assessore alla Scuola del Comune
di Fiano Romano
Alle Docenti Collaboratrici del DS
Alle Docenti Funzioni Strumentale
Alle Docenti dello Staff Digitale
Alla DSGA
Al Presidente del Consiglio di Istituto
ALBO E SITO

Oggetto : Comunicazione circa le modalità di svolgimento delle attività scolastiche durante la FASE 2
DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 dal 4 al 17 maggio 2020
Come già comunicato per le vie brevi durante lo svolgimento delle riunioni dei Dipartimenti per Area
Disciplinare, si porta a conoscenza delle SS.LL che a seguito di ulteriori disposizioni del DPCM del
26/04/2020 e della nota del MI n. 622 del 01/05/2020 che si allega in copia, sono confermate le modalità di
lavoro agile da remoto per il personale ATA e di Didattica a Distanza per il personale Docente dal 4 al 17
maggio 2020.
Pertanto , l’eventuale servizio in presenza e lo svolgimento in assoluta sicurezza del personale ATA nelle
rispettive sedi di assegnazione potranno svolersi solo ed esclusivamente in caso di attività urgenti ed
indifferibili, come già specificato nei precedenti Decreti del 8 -9-11- 22 marzo 2020 e del 1 Aprile 2020.
Pertanto, dal 04/05/2020 sino alla data del 17/05/2020 si dispone la prosecuzione delle misure adottate nel
Piano Straordinario delle attività precedentemente pubblicato sul Sito e , salvo ulteriori proroghe e diverse
indicazioni (quali convocazioni in servizio soltanto per attività urgenti ed indifferibili), ad indicare la data del
18/05/2020 per il rientro in servizio, ciascuno presso il proprio plesso di appartenenza secondo gli orari che
verranno indicati nel Piano di Lavoro Organizzativo del D.S.G.A
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93

