
Ai docenti

Al Personale ATA

Ai genitori degli alunni

di Scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Al Dsga

Agli Atti

Al Sito Web

 OGGETTO: Organizzazione degli uffici e didattica a distanza

Si ricorda che a seguito dell’emanazione dei
DPCM del 3 novembre 2020 e dell’Ordinanza
del Ministero della Salute del 13 novembre
2020 per l’emergenza in atto è necessario
contenere il più possibile gli spostamenti
fisici delle persone. Per le classi seconde e
terze della scuola secondaria di primo grado
è prevista la didattica a distanza.

Il Dirigente scolastico ha provveduto ad
organizzare il lavoro agile per il personale
amministrativo, assicurando il regolare
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funzionamento dei servizi essenziali e
indifferibili.

La pulizia degli ambienti e la sorveglianza
agli alunni continuano ad opera dei
collaboratori scolastici che rimangono in
servizio per le classi/sezioni in presenza.     
Pertanto si invitano il personale e i genitori a comunicare con la segreteria attraverso l’indirizzo
email siic82000a@istruzione.it e per le urgenze a numeri di telefono di seguito indicati.

Il Dirigente scolastico dispone inoltre, fino alla cessazione degli effetti del DPCM del 3 novembre
2020 o sue eventuali proroghe l’adozione delle seguenti misure:

il centralino e gli uffici sono aperti per i servizi all’utenza dalle ore 8,00 alle ore 10,00, fatte
salve eventuali urgenze o emergenze indifferibili;
il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di strettissima necessità, su appuntamento,
tramite richiesta al n. 0578/712530 o alla mail siic82000a@istruzione.it;

 

Si ringrazia per la collaborazione, confidando nell'impegno e nella disponibilità di tutti.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ROSSI GIUSEPPINA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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