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Comunicato n. 207

Sernaglia della Battaglia, 20.03.2020
Ai genitori degli alunni
Ai Docenti
Ai Collaboratori scolastici
dell’Istituto Comprensivo
Sernaglia della Battaglia

OGGETTO: Organizzazione e funzionamento - MODALITA’ LAVORO AGILE UFFICI IN
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le Disposizioni ministeriali inerenti
all’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
VISTO l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 392 del 18 marzo 2020;
CONSIDERATO che la sospensione delle attività didattiche fino a venerdì 3 aprile;
RAVVISATA la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative e
al tempo stesso di garantire il livello essenziale del servizio;
SI COMUNICA CHE
Che dal 20 marzo al 3 Aprile 2020 gli uffici di segreteria, ivi compresa la Direzione SGA, operano
da remoto secondo la modalità del lavoro agile e a rotazione con la presenza in sede di 1
persona in turno, come previsto nel relativo piano di lavoro, necessaria al disbrigo degli affari
per i quali è ineludibile la presenza fisica e la consultazione di archivi e fascicoli. I servizi
indifferibili ed erogabili solo in presenza sono garantiti, su valutazione della Dirigente Scolastica,
a seguito di istanza a lei rivolta.
L’ufficio di segreteria può essere contattato attraverso la casella di posta elettronica e-mail:
tvic841002@istruzione.it e PEC e-mail: tvic841002@pec.istruzione.it e dalle ore 8,00
alle ore 12,00 al numero di telefono fisso 0438 966270 e al numero di telefono mobile 339
7655 890 abilitato per ogni tipo di urgenza.

La Dirigente Scolastica
Ester Fagni

