
 

 

 
Circolare interna n. 147 

Magenta 17/03/2020 
 

Al personale docente e ata 
Agli studenti e alle famiglie 

 

 

 

Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020- in attesa di pubblicazione del DPCM 16 marzo 

2020- disposizioni circa l’organizzazione del servizio   a decorrere dal 17 marzo al 3 aprile 2020, 

salvo nuove diverse comunicazioni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti 
stessi, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM citato in premessa, che dal giorno 17 marzo 2020 e fino a 
nuova comunicazione 

comunica 
 

Le seguenti modalità organizzative adottate da questa istituzione scolastica: 
 

 le attività didattiche proseguono in modalità a distanza;  

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità 
sotto riportate;  

 gli uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, 
in applicazione delle indicazioni contenute nello DPCM già richiamato in premessa;    

 i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari (sottoscrizione contratti di supplenza, 
consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea ecc.) sono garantiti 
su appuntamento tramite richiesta da inoltrare al dirigente scolastico. 

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni  

tramite  mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito;  

 

1 Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 

   Dirigente scolastico, e-mail ds.quasimodo@libero.it 

 

2 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

    Direttore servizi generali amministrativi, e-mail mipc140005@istruzione.it 

 

3 Gestione del personale docente e ATA: 

   marisa.bianchi.171@istruzione.it -  mirella.dondi.186@istruzione.it  

 

4 Gestione alunni 

mariarosa.pizzuto@liceoquasimodo.edu.it - giusy.bono@liceoquasimodo.edu.it 
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La posta pervenuta sarà scaricata, esaminata e trattata secondo le procedure ordinarie vigenti, dal 

lunedì al venerdì nei giorni e nelle fasce orarie coincidenti con gli orari di servizio degli assistenti 

amministrativi,   DSGA e dirigente scolastico garantiranno il controllo periodico della posta pervenuta 

ai seguenti account: 

 

ds.quasimodo@libero.it e mipc140005@istruzione.it 

 

e impartiranno le disposizioni necessarie per la risoluzione delle necessità segnalate. 

 

 L’organizzazione dei servizi così definita sarà mantenuta fino al 3 aprile o fino a diversa data stabilita 

dal DL in corso di emanazione, fatta salva l’eventuale proroga in caso di estensione del periodo di 

vigenza delle misure di cui al DPCM 11.03.2020 o di revoca o modifica nel caso in cui subentrassero 

disposizioni normative ulteriori e diverse o nuove fondate esigenze. 

  

 

    

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Donata Barbaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
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