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Prot. n. 437 del 18.03.2020         
 

- Alla cortese attenzione 
- Dipartimento Funzione Pubblica 

       protocollo_dfp@mailbox.governo.it  
 

OGGETTO: Monitoraggio delle misure poste in essere, in attuazione della direttiva n. 2/2020 del 
12.03.2020 – indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 
 

In adempimento alla Direttiva in oggetto e relativamente alle azioni e agli atti posti in essere da questa 
Amministrazione al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19, si comunica che questa Dirigenza 
scolastica – in attuazione della normativa vigente e in special modo del D.L.n. 18 del 17.03.2020 – ha 
provveduto a: 

- pulizia straordinaria e sanificazione dei locali scolastici di tutti i plessi/sezioni staccate dell’istituto; 
- esposizione di apposito avviso con le informazioni di prevenzione diramate dal Ministero Sanità; 
- disposizione di utilizzo di appositi DPI per tutto il personale; 
- chiusura di tutti i plessi scolastici;  
- apertura della sede centrale solo per esigenze indifferibili; 
- ricevimento del pubblico:  

o tramite email almm09800n@istruzione.it ; cpia2alessandria@gmail.com  
o tramite telefono di emergenza  +39 377 086 6367 
o residualmente in presenza, per comprovate ed indifferibili esigenze; 

- informazioni al pubblico: 
o tramite sito internet http://www.cpia2noviligure.it/  
o tramite pagina Facebook https://www.facebook.com/CPIA-2-Al-Novi-Ligure-

101727211217167/  
- dispensa dalla prestazione del servizio, secondo norma, per il personale immunodepresso; 
- attivazione del lavoro agile per gli assistenti amministrativi, per gli assistenti tecnici e per i 

collaboratori scolastici (le attività previste dal CCNL Scuola nel profilo che risultano compatibili); 
- fruizione dei permessi Legge 104/92 secondo norma; 
- utilizzo ferie non godute; 
- turnazione per le attività indifferibili da prestare in istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Paolo Gori  

 
 

mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it
mailto:almm09800n@istruzione.it
mailto:cpia2alessandria@gmail.com
tel:+39-377-086-6367
http://www.cpia2noviligure.it/index.php
https://www.facebook.com/CPIA-2-Al-Novi-Ligure-101727211217167/
https://www.facebook.com/CPIA-2-Al-Novi-Ligure-101727211217167/

		2020-03-18T18:32:06+0100




