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“Giovanni Pascoli”
Via Roma , 31 – 55051 BARGA (LU)
Tel. 0583/711204 – 724417 Fax . 0583/711204
LUIC81300A@ISTRUZIONE.IT - LUIC81300A@PEC.ISTRUZIONE.IT
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Al Dirigente dell ‘ USR TOSCANA : Dott. Ernesto Pellecchia
Al Dirigente dell’ UST di Lucca : Dott.ssa Donatella Buonriposi
Al personale docente e non docente
Ai genitori degli alunni
Al RSPP
SITO
I.C. “G.PASCOLI” - Barga
Al Sindaco del Comune di Barga
All’Assessore alla Scuola del Comune di Barga
All’ Ufficio Scuola del Comune di Barga

Oggetto: EMERGENZA SANITARIACORONAVIRUS INFORMATIVA
Il Dirigente Scolastico
Visto il D.L. 6 del 23.02.2020;
vista la Direttiva 1/FP;
visto il DPCM 4 Marzo 2020 e successive indicazioni attuative;
visto il DPCM 9 Marzo 2020 e successive indicazioni attuative;
visto il DPCM 11 Marzo 2020;
vista la direttiva 2/FP;
visto il D.L.18 del 17.03.2020;
vista la susseguente attivazione del lavoro agile per il quale sarà impegnato tutto il personale
amministrativo dei nostri uffici;
visto che tutti i plessi scolastici, ad eccezione della sede centrale dell’I.C di Barga parte uffici, sono già stati
chiusi dal 12 marzo u.s. a seguito del lavoro di pulizia svolto dai collaboratori scolastici;
considerato che sono state già avviate dai docenti attività di didattiche a distanza, mentre in remoto,
potranno essere prossimamente avviate attività di formazione a distanza sulla DAD;
tenuto conto dell’avvenuta sospensione del ricevimento delle famiglie da parte dei docenti e anche della
sospensione del ricevimento al pubblico da parte degli uffici, privilegiando le comunicazioni tramite telefono
o posta elettronica;
tenuto conto che il sito web, oltre alle comunicazioni via e-mail, rappresenta un valido canale di
comunicazione della scuola verso l’utenza interna ed esterna, ed è costantemente aggiornato dal Dirigente
scolastico;
considerato che anche telefonicamente è possibile contattare, al bisogno, il personale della scuola,
telefonando, nei giorni di lunedì , mercoledì e venerdì , dalle 10:00 alle 12:00, al numero
0583.711204 con la chiamata che sarà deviata su di un numero mobile di servizio,
considerato che attualmente non sussistono attività indifferibili da parte degli uffici tutti della scuola;
considerato la responsabilità datoriale circa la sicurezza dei lavoratori, prevista dal D.lgs 81/2008;
considerato il diritto fondamentale alla salute per ogni cittadino, previsto dall’art. 32 della Costituzione
Italiana;
considerata la grave situazione sanitaria e gli appelli da tutte le autorità a limitare i contatti e a “restare a
casa”;
sentiti DSGA, RSPP della Scuola, RSU, Presidente del Consiglio di Istituto,
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dispone
a partire da Martedì 17 marzo 2020 e fino a nuova comunicazione, tutto il personale ATA, a rotazione, sarà
eventualmente in servizio in sede, per i soli atti non differibili e improrogabili, il mercoledì dalle ore
9:00 alle ore 11:00, secondo quanto previsto dai contingenti minimi fissati nel contratto di
istituto.
Per le restanti giornate lavorative:
- sarà adottata la modalità del lavoro agile a distanza per gli a.a.
- saranno adottati i dispositivi previsti dal D.L. 18 del 17.03.2020 art. 87 - comma 3 - lett.B. per i c.s. .

CONTATTTI:
Sito web: https://icbarga.edu.it/
email istituzionale: luic81300a@istruzione,it
Email Dirigente: dirigente @icbarga.edu.it
Terl. 0583/711204 il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10:00 alle 12:00.

ll Dirigente scolastico: Prof.ssa Patrizia Farsetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

