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Subiaco, 19 marzo 2020

Al Direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio
drla@postacert.istruzione.it
Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale
di ROMA
usp.rm@istruzione.it
Al Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale
protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Al Sindaco del Comune di Subiaco
sindaco@comunesubiaco.com
Alla ASL RMG
tsmree.subiaco@aslroma5.it
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
cristinaluciani@hotmail.it
Alla RSU
briciotto@gmail.com
walter.fratticci@istruzione.it
Al personale
Al DSGA
fernanda.scattone@gmail.com
Alle famiglie
All’Albo dell’istituto
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. 18/2020.
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-19 ovvero sino ad una data antecedente
stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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 in
smart working, a partire dalla data della presente comunicazione e sino alla data di cessazione
dell’emergenza epidemiologica ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono assicurate in presenza tutte le attività improcrastinabili
che richiedano necessariamente la presenza fisica negli uffici.
Si rende noto inoltre che le modalità di svolgimento del servizio 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
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2 D.lgs. 39/93)

