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CIRCOLARE N.  484                                                                                 Riccione, 13 marzo 2020 
 

A TUTTO IL PERSONALE 
A TUTTI I GENITORI E STUDENTI 
A TUTTI GLI UTENTI 
I.P.S.S.E.O.A. SAVIOLI 
DI RICCIONE 
 

 
OGGETTO: Orario di apertura e servizio al pubblico IPSSEOA Savioli    
                     Modifica piano di presenze per il personale A.T.A. 

 
Visto  il DPCM 8 marzo 2020; 
Visto il DPCM 11 marzo 2020 al punto 1: “…Considerati l’evolversi della situazione 

epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia dei casi sul 
territorio nazionale;…” e al punto 2: “ …Ritenuto necessario adottare, sull’intero 
territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;…” 

Vista la Direttiva n. 2/2020 al punto 3: “… le pubbliche amministrazioni ……assicurano il 
ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa,…” , al punto 4: “…le amministrazioni, nell’ambito delle attività 
indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche…” e al punto 
7: “Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al 
pubblico, fermo restando quanto detto nel paragrafo 2 della presente direttiva 
relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente  garantite con modalità 
telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica 
negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).”; 

Vista la nota 351 del 12/03/2020; 
Informata la RSU di Istituto; 

 
Con la presente si invitano i genitori, gli studenti e gli utenti privati e pubblici a contattare la 
scuola per telefono per situazioni urgenti ai seguenti numeri telefonici  05410660214 – 
0541647502, ma prioritariamente per via telematica, posta elettronica ai seguenti indirizzi e-mail: 
 
UFFICIO INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA 
Protocollo – mail istituzionale rnrh01000q@istruzione.it 
Dirigente – Giuseppe Ciampoli giuseppe.ciampoli@istruzione.it 
DSGA – Cecchini Patrizia dsga@alberghieroriccione.it 
Vicepreside Sensoli Cristina vicepreside@alberghieroriccione.it 
Ufficio didattica didattica2@alberghieroriccione.it 
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Solo per casi di estrema necessità è possibile accedere agli uffici, preferibilmente su 
appuntamento, e rispettando rigorosamente le distanze individuali. 
 
Per il personale docente continueranno le disposizioni come da precedenti comunicazioni. 
 
Per il personale A.T.A. si dispongono i nuovi turni di servizio indifferibile a partire dal 
16/03/2020 e sino al 25/03/2020, adottando le misure di lavoro agile, smart working, permessi 
straordinari a recupero e ferie pregresse (anno precedente) secondo l’allegato calendario e 
definendo come segue i contingenti minimi: 
 
Orario di lavoro e di apertura della scuola dalle ore 9,00 alle 12,00 
 
Ds o sostituto  
DSGA o sostituto 
1 A.A. 
1 C.S. ( + 1 unità reperibile, ovvero aggiungendo la reperibilità di 1 C.S. in caso di 
impedimento/malattia del C.S. in servizio) 
1 A.T. ogni 3 giorni lun- gio (scarichi di magazzino e verifica laboratori e attrezzature) 
 
 
La presente circolare integra la Circolare n. 483 del 12 marzo 2020 e rimarrà in vigore sino al 
25/03/2020 o fino ad ulteriori comunicazioni. 
 
 
 
 

 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 


