LICEO STATALE “G.A. DE COSMI”

Via L. Ruggeri, 15 - 90135 Palermo

091/402581 - papm02000n@istruzione.it

Palermo 16/3/2020
Prot. n. 1580

Ai genitori degli alunni della scuola

Oggetto: applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute per l’emergenza coronavirus
– comunicazione disposizioni inerenti l’organizzazione dei servizi amministrativi dell’Istituto_fino al
3/4/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerata l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di profilassi
prescritte;

Viste le disposizioni in materia di tutela della salute per l’emergenza coronavirus emanate dalle pubbliche
autorita’;
Viste le Note del Ministero dell’Istruzione prot. 278 del 6/3/2020, 279 del 8/3/2020 e 323 del 10/3/2020;

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio scolastico e,
dall’altro, della necessità di garantire il diritto alla saluti e di conseguenza minimizzare, in questa fase
emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro;
Visto il proprio provvedimento del 10/3/2020 prot. 1536 mediante il quale vengono garantiti i servizi
amministrativi essenziali ricorrendo a turnazione del personale;
COMUNICA

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti
stessi, in ottemperanza alle normative richiamate in premessa, che dal giorno 16 marzo 2020 e fino al 3
aprile p.v.:


le attività didattiche proseguono in modalità a distanza;




il ricevimento del pubblico è sospeso ad eccezione di eventuali casi indifferibili, che non possono
essere risolti con altri mezzi di comunicazione, e previo appuntamento telefonico o a mezzo mail; le
eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail.
gli uffici amministrativi dell’Istituto rimangono aperti dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 8.00 alle ore
14.00
e possono essere contattati ove necessario mediante posta elettronica
papm02000n@istruzione.it e telefono 091402581;

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica.
Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente scolastico
Prof. Antonino Sciortino

