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Protocollo e data vedi segnatura
AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA SINO AL 15 APRILE 2020 –
PROSECUZIONE SINO AL 15 APRILE 2020 ATTIVITÀ DI SMART WORKING UFFICIO DI SEGRETERIA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPO DEI FIORI-COMERIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA CHE




le Ordinanze n.514 e n. 515 del Presidente della Regione Lombardia dispongono tra le altre
misure la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e
grado fino al 15 aprile 2020;
con proprio dispositivo Prot. 0000479/U del 25/03/2020 ha disposto che dal 25 MARZO
2020 al 15 APRILE 2020 gli uffici amministrativi dell’istituto comprensivo Campo dei Fiori di
Comerio (VA) funzioneranno in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge
81/2017,;

Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e,
laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione
scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a
distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un
contatto costante.
L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica
VAIC83200R@istruzione.it - VAIC83200R@pec.istruzione.it o il numero 3534060042 dalle ore

9.00 alle ore 13.00
Il Dirigente Scolastico potrà essere contattato anche attraverso la casella di posta elettronica
dirigenza@iccomerio.edu.it
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.iccomerio.edu.it

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti
atti regolativi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Claudia Brochetta
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

