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Massafra, 05/09/2020

OGGETTO:

Al

Dirigente USR PUGLIA
Dott.ssa Anna CAMMALLERI

Al

Dirigente Ufficio VII ATP - Taranto
Dott. Mario Trifiletti

Al

Personale Docente e ATA

Agli

Studenti e ai genitori

Alla

RSU di Istituto

Al

RSPP – RLS

Al

Sito web della scuola /Agli atti

Disposizioni organizzative urgenti per lavori di adeguamento antincendio e ampliamento
spazi didattici – plesso Andria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto
Visti

il DLgs n. 165 art.25;
Il Dlgs 81/08 “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.”;
i lavori di adeguamento antincendio commissionati dal Comune di Massafra che stanno
interessando i locali del plesso Andria sede della segreteria scolastica;
Vista
la Legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante: “Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché politiche sociali connesse
all’emergenza Epidemiologica da Covid-19;
Valutata l’opportunità di far svolgere agli Assistenti Amministrativi le attività “in smart working”;
Sentito
il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP);
Tenuto conto dell’incontro in data odierna, 5 settembre 2020, con gli assistenti amministrativi;
DISPONE
dal 7 settembre 2020 e fino a nuove disposizioni la chiusura degli uffici di segreteria nel plesso Andria per
lavori di adeguamento antincendio e di ampliamento degli spazi per la ripresa delle attività didattiche.
Gli assistenti amministrativi svolgeranno il proprio orario di servizio in “smart working” compilando, come
di consueto, il report delle attività svolte.
Il Dirigente Scolastico e i collaboratori del DS garantiranno la costante presenza nel plesso PASCOLI sito in
via Lamarmora/corso Roma, per la piena funzionalità dell’istituzione scolastica, tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 anche al fine di dare un adeguato servizio all’utenza, nonostante le
difficoltà relative all’attività amministrativa dell’ufficio di segreteria, con il quale sarà mantenuto un
costante contatto.
Recapito telefonico: 099.8801271
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianluigi MARAGLINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co.2, del D.Lgs n. 39/1999
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Allegato 1 – del 05 settembre 2020

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE - Emergenza lavori plesso Andria
CHIUSURA SEGRETERIA DAL 7 SETTEMBRE 2020
Apertura plesso scolastico "Pascoli" via Lamarmora/Corso Roma
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Per comunicazioni Istituzionali:
PEO: taic85000d@istruzione.it – PEC: taic85000d@pec.istruzione.it
Tel: 099 8801181 - 099.8801271
ORGANIGRAMMA DS - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
DIRIGENTE
SCOLASTICO

ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

gianluigi.maraglino@istruzione.it
MARAGLINO

Gianluigi

gianluigi.maraglino1@gmail.com
gianluigi.maraglino@comprensivopascoli.gov.it

AMATO

Antonia

CASTANO

Francesco

GENCO

Carmela

LATERZA

Marino

QUARATO

Giovanna

SERIO

Cataldo

antonia.amato.pascoli@gmail.com
francesco.castano.pascoli@gmail.com
francesco.castano.160@istruzione.it
carmela.genco.pascoli@gmail.com
marino.laterza.pascoli@gmail.com
achillemarino.laterza.170@istruzione.it
giovanna.quarato.pascoli@gmail.com
giovanna.quarato.149@istruzione.it
serio.aldo@virgilio.it
cataldo.serio.197@istruzione.it

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianluigi MARAGLINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co.2, del D.Lgs n. 39/1999

