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All’USR Toscana 

All’UST di Massa 

Al Comune di Montignoso 

Al personale docente e non docente 

Al presidente del Consiglio di Istituto 

Ai genitori degli alunni 

Alla RSU 

Al RLS 

Al RSPP 

Al sito web 

 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA – Nuove Disposizioni di Servizio 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il DPCM del 4 Marzo 2020 e successive indicazioni attuative;  

Visto il DPCM del 9 Marzo 2020 e successive indicazioni attuative;  

Visto il DPCM del 11 Marzo 2020; 

Vista la Direttiva 2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione 

Viste le Circolari di questo Ufficio pubblicate sulla bacheca di docenti e genitori, sul link “Comunicazioni” e 

le informazioni aggiornate pubblicate sul sito web della Scuola, inerenti l’emergenza Sanitaria; 

Vista l’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 della Scuola Secondaria G.B. Giorgini, erano 

già stati chiusi 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, 

continuano attività di formazione a distanza così come incontri di gruppi di lavoro (Team digitale, staff 

didattico e organizzativo, collegi di sezione, ecc); 

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 email, rappresenta un valido canale di 

comunicazione della scuola verso l’utenza interna ed esterna, ed è costantemente aggiornato dal personale 

incaricato; 

Considerato che anche telefonicamente è possibile contattare, al bisogno, il personale della scuola, 

telefonando al numero 0585348093 con la chiamata che sarà deviata su di un numero mobile di servizio, in 

modo da poter richiedere, in caso di necessità improrogabile, appuntamento in presenza; 

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 in 

casa” 

Sentiti DSGA, RSU e RSPP della Scuola 

 

si dispone 

 

a partire da lunedì 16 marzo 2020 e fino a nuova comunicazione, tutto il personale ATA non sarà in servizio 

in sede, mentre si renderà disponibile a rispondere, anche in presenza, ad eventuali necessità di servizio che 

dovessero insorgere. 

 

CONTATTI: 

Sito web: www.icmontignoso.edu.it 

Email istituzionale: msic813009@istruzione.it 

Email Dirigente: tosca.barghini@tiscali.it 

Email DSGA: marnica61@gmail.com 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

         Tosca Barghini 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       dell’art.3 comma 2 del D. L.gvo n. 39/1993) 
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