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Prot. n. 2133/V12  Teramo, 12/03/2020 

 

Ai Sigg. Genitori  

Ai Docenti 

Agli Alunni 

 

I.C. " Zippilli – Noè Lucidi” 

Teramo 

  
 SUL SITO WEB  

SUL REGISTRO ELETTRONICO 
 

 
 
OGGETTO: Misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19- DPCM del 11 
Marzo 2020 Art.1 comma 7 

 
In riferimento all'oggetto, fermo restante le misure di contenimento disposte con circolare Prot. n. 2101/V12 

del 11 Marzo 2020  che inibiscono l'accesso al pubblico nei locali delle sedi centrale e periferiche del 

personale docente e dell'utenza, la misura del contenimento  è ulteriormente resa restrittiva ai fini del 

recepimento del suddetto DPCM tale che, a partire da venerdì 13 Marzo 2020, si dispone la chiusura dei 

plessi periferici  e si limita l'apertura degli uffici di segreteria  con la presenza di n.1 Assistente 

Amministrativo e n. 2 Collaboratori scolastici al fine di assicurare il funzionamento dei servizi minimi. 

 

Pertanto si predispone la turnazione di n. 1 collaboratore scolastico nella sede centrale secondo i criteri 

stabiliti nell'intesa con le RSU - Prot. n. 2088/V5A -  sottoscritta in data 10 Marzo 2020  e si consente l'attività 

di smart working per gli assistenti amministrativi che ne faranno richiesta, fermo restando la presenza di n.1 

Assistente Amministrativo  per garantire i servizi minimi, solo dopo aver disposto la fruizione di eventuali 

periodi di ferie non goduti dell’a.s. precedente (art. 13, comma 10 CCNL 2007). 

 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati i termini del presente provvedimento, 
in funzione dell’evolversi dell’emergenza in atto e dei conseguenti atti regolativi.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Lia Valeri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
 


