ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “G. PASTORI” - BRESCIA

Circ. 185

Brescia, 22 marzo 2020
Ai DOCENTI
Agli STUDENTI
Alle FAMIGLIE
Al PERSONALE ATA
Agli INTERESSATI

Oggetto: applicazione ordinanza regionale n 514 del 21.03.2020
Si avvisano personale della scuola, genitori e studenti che, a seguito dell’emanazione,
da parte di Regione Lombardia, dell’Ordinanza 514 del 21.03.20, ed in attesa per le
istituzioni scolastiche delle necessarie indicazioni applicative da parte della Prefettura e
dell’UST di Brescia e/o del Ministero dell’Istruzione,viene in parte modificato il contenuto
della circolare n. 176 del 5 marzo.
Tenuto conto che l’ordinanza dispone, fino al 15.04.2020:


La sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività della
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 del d. lgs. 165/2001, fatta salva
l’erogazione dei servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità secondo le modalità ed
i limiti indicati con specifico provvedimento del Prefetto della Giunta regionale,
sentito il Prefetto territorialmente competente;



La prosecuzione delle attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro
alimentari, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;



La sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e
grado e delle riunioni collegiali in presenza.
- verranno prorogate le modalità di didattica a distanza secondo le modalità già

comunicate fino al 15 aprile;
- l’apertura dell’istituto sarà condizionato unicamente al funzionamento dell’azienda
agraria e all’erogazione dei servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità sulla base delle
indicazioni contenute nel provvedimento sopra indicato (segue separata comunicazione dei
turni del personale coinvolto fino al 04/04/2020);
- l’utilizzo del lavoro agile in tutte le situazioni possibili;
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- i servizi generali e di segreteria vengono organizzati dalla DSGA che definirà
l’eventuale accesso del personale per pratiche non differibili, che non possono essere svolte
con modalità di lavoro a distanza;
- resta attiva la posta elettronica come modalità di comunicazione e il centralino
nella fascia oraria 8-14;
- i servizi al pubblico sono chiusi fino a nuova indicazione;
Tutto il personale in servizio è tenuto ad adottare le misure igienico sanitarie indicate
nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 04.03.2020 e esposte in Istituto. Si vuole solo ricordare che
le nuove misure normative prevedono sanzioni per comportamenti individuali che possano
mettere a rischio la salute di altri. Raccomando quindi a tutto il personale che opera in
presenza il più rigoroso rispetto di tutte le regole per arginare il contagio da coronavirus.
Nel ringraziare tutte le componenti per la preziosa collaborazione, porgo distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
(prof. Augusto Belluzzo)
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