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 Al Direttore generale 

dell’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata 

 

Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale 

     di Matera 

  

Al Sindaco del Comune di Matera  

Alla ASM di Matera 

Al Presidente del Consiglio d’istituto Franco Dell’Acqua 

All’Albo pretorio dell’istituto 

All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti 

Al DSGA 

Alle RSU 

Al RLS 

Al RSPP 

Al personale  

 

Al sito web dell’istituto  

 

 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus 

 

Si segnala alla S.V. (e per Vs. tramite alle Amministrazioni centrali) che il Dirigente scolastico               

scrivente ha provveduto alla riorganizzazione del lavoro del personale dell’Istituzione scolastica, in            

attuazione del Decreto-legge n. 18 del 17/3/2020. Il regolare funzionamento degli uffici            

dell’istituzione scolastica è garantito, prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad             

attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla data di cessazione dell’emergenza             

epidemiologica da Covid-2019. 

 

Il dirigente scolastico scrivente comunica inoltre che, salvo diversa determinazione della S.V., ed ai              

sensi del Decreto-legge citato, la prestazione di lavoro dirigenziale sarà svolta ordinariamente, a             

partire dalla data della presente comunicazione e sino alla data di cessazione dell’emergenza             

epidemiologica, in smart working. Sono assicurate tutte le attività improcrastinabili che richiedano            

necessariamente la presenza fisica negli uffici e tutte le attività di coordinamento e di gestione               

dell’istituzione scolastica. 

 

Si comunica il numero di cellulare per ogni immediata comunicazione fosse necessaria: Caterina             

Policaro cell. 3473710529, mail mtic82500p@istruzione.it; caterina.policaro@istruzione.it  

 

Si rende noto inoltre che le modalità di svolgimento del servizio d’istituto sono state comunicate               

all’utenza ed ai Responsabili degli Enti territoriali (Comuni, Città metropolitana, ASL), onde            

facilitare le opportune interazioni. 

 

Si allega copia della determina assunta. 

 

 

Distinti saluti, 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 

Responsabile dell’istruttoria: DSGA 
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