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LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO COCITO” 

ALBA 

 

 

 
        Alba, 24marzo 2020 

 

        Ai collaboratori scolastici 

        Al Personale ATA 

        Ai docenti  

         

Prot. n 655               

     
 
 

PIANO DI GESTIONE DEL PERSONALE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 

aggiornato al 23 marzo 

 

Visto il decreto n 34 del 21 marzo della Regione Piemonte “Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19….” 

Visto la nota 440 del 21 marzo 2020 del MIUR con oggetto “Misure di sostegno nella gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19  D.L 17 marzo 2020, n 18 – disposizioni in 

materia di personale” 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno datata 22 marzo 2020 

“Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

DECRETA 

di modificare e integrare il “Piano di gestione del personale a seguito emergenza COVID-19” 

prot. n 593 emanato in data 12 marzo come segue: 

1. Il Liceo Cocito resterà aperto per svolgere attività urgenti e indifferibili e per dare 

supporto alla didattica a distanza il martedì e il giovedì dalle 8.00 alle 13.00; 

2. Nei due giorni sopra indicati il personale in servizio verrà ulteriormente ridotto e sarà 

sottoposto a turnazione con criteri volti a minimizzare il rischio di contagio; 

3. Per il personale non in presenza verrà incrementata l’attività di smart working anche 

tramite la concessione in comodato d’uso di hardware della scuola; 

4. Laddove non sia possibile lo smart working e contestualmente non sia possibile svolgere 

un alternativo lavoro presso la propria residenza, dopo aver esaurito le ferie pregresse e le 

ore residue si farà ricorso all’articolo 1256  del cc 

5. Gli uffici saranno chiusi al pubblico, ogni eventuale necessità andrà esplicitata via mail 

all’indirizzo cnps030008@istruzione.it oppure telefonando al 0173/ 287288 nei giorni e 

orari di apertura 

6. E’ fatto salvo il supporto anche in modalità remota della didattica a distanza per i docenti e 

gli alunni della scuola sempre tramite la casella cnps030008@istruzione.it 

Le seguenti disposizioni si intendono valide fino al giorno 3 aprile 2020. 

Il Dirigente Scolastico              Il D.S.G.A. 

(Prof.ssa Anna VIARENGO)          (Rag. Mario FRENI) 
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