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Prot. n.

Messina 23/3/2020
Al DSGA
AL PERSONALE ATA
COLLABORATORI SCOLASTICI
ASSISTENTI TECNICO-INFORMATICI
ASSISTENTI TECNICI DI LABORATORIO DI
CUCINA
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Alla RSU
Prof. Filippone Paolo
Prof.ssa Grasso Concetta
Coll. Scol. D’Andrea Giacomo
Alla delegata sindacale SNALS-CONFSAL
Prof.ssa Bertuccio Maria Grazia
Ai Collaboratori DS
All’Albo
Al sito web
Agli Atti

Oggetto: Disposizione ai Collaboratori Scolastici: sospensione servizio in presenza per emergenza sanitaria
COVID19.
In riferimento alle misure in oggetto e tenuto conto delle misure più restrittive adottate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri per tutte le attività non necessarie, al fine di fronteggiare l’emergenza legata alla
diffusione dell’epidemia da COVID19 ed in previsione del picco endemico previsto nei giorni futuri, si
ritiene necessario che il personale ATA presti servizio di lavoro in presenza solo esclusivamente in caso di
necessità.
Pertanto
SI DISPONE
- la chiusura del plesso scolastico per la durata di una settimana a decorrere dal 23/3/2020 con la
conseguente sospensione dei servizi minimi essenziali precedentemente individuati;
- la sospensione della turnazione del servizio in presenza dei collaboratori scolastici per la durata di
una settimana a decorrere dal 23/3/2020, dando mandato al DSGA perché il personale interessato sia
debitamente informato;
- la sospensione del servizio di comodato d’uso delle strumentazioni multimediali per gli studenti
dell’istituto che ne facciano richiesta, per una settimana a decorrere dal 23/3/2020, ed il
mantenimento del servizio nel tempo successivo (dal 30/3/2020) dietro appuntamento da fissarsi in
raccordo col personale docente ed ATA dedicato; la casella di posta destinata agli allievi per il
servizio di comodato d’uso ed altro è: programmi@iisantonellomessina.it;
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la sospensione dell’attività di ricezione della posta cartacea per la durata di una settimana dal
23/3/2020 e di ciò si dà mandato al DSGA per le necessarie comunicazioni agli uffici postali
interessati, essendo attive le caselle di posta elettronica istituzionali meis019009@istruzione.it e
meis019009@pec.istruzione.it;
- Gli uffici di segreteria operano in modalità agile e, pertanto, sono chiamati a svolgere una attività
più intensa nella settimana decorrente dal 23/3/2020, tenuto conto della sospensione del servizio in
presenza dei collaboratori scolastici, al fine di garantite la continuità del servizio volto a soddisfare
le richieste degli utenti a distanza; in particolare le comunicazioni rivolte all’istituzione scolastica
scrivente, devono essere indirizzate alle caselle di posta elettronica istituzionali
meis019009@istruzione.it e meis019009@pec.istruzione.it, identificando il settore ed il personale
cui ci si rivolge;
- I settori ed il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono:
1. GESTIONE ALUNNI-AREA DIDATTICA-SUPPORTO COMODATO D’USO
Mancuso Giovanna, Luciani Roberto, Recupero Carmelo e Vinci Rosy
2. GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA-RAPPORTI CON LE FUNZIONI
STRUMENTALI E LO STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Baratta Rita, Torre Rosa e Calabrese Antonella
3. GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE-RAPPORTI CON I FORNITORI
Mangano Gaetano e Graziella Smedile.
-

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Tringali
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