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COMUNICAZIONE N.  302 / D 

 

Al personale docente 

 

OGGETTO: Riorganizzazione del lavoro 

 

A seguito del D.L. 18 del 17/03/2020 si ricorda al personale docente quanto già pubblicato sul sito web 

dell’Istituto ed in particolare che, a far data dal giorno 23 marzo 2020 e fino a diversa disposizione: 

 L’apertura dei locali dell’Istituto sarà limitata alle attività indifferibili sotto elencate e assicurata 

nella giornata di giovedi secondo l’orario  9-14, fatte salve situazioni di emergenza valutate dal 

Dirigente e dalla DSGA. 

 Il ricevimento del pubblico sarà limitato ai soli casi di stretta necessità e solo su prenotazione, 

secondo le modalità sotto riportate; 

 gli uffici di segreteria saranno organizzati secondo la modalità di lavoro agile, come previsto 

dall’art. 87 D.L. 18/03/2020; 

 i servizi erogabili solo in presenza saranno: sottoscrizione di contratti di supplenza, ritiro certificati 

in forma cartacea, esigenza motivata di accedere all’edificio da parte dell’ente proprietario o di 

altri soggetti (fornitori di beni indispensabili per il funzionamento dell’istituzione scolastica, 

fornitori di dispositivi di protezione, manutentori), presa visione, esame ed elaborazione di atti di 

ufficio da parte degli assistenti amministrativi operanti in regime di lavoro agile, qualora le 

pratiche amministrative non possano essere svolte da remoto, evasione di richieste indifferibili 

pervenute da parte dell’utenza che richiedano l’accesso agli uffici, controllo della funzionalità di 

dispositivi informatici per assicurare la funzionalità operativa da parte del personale in lavoro 

agile, eventuale consegna a docenti e studenti di dispositivi informatici e garantiti solo su 

appuntamento tramite richiesta da inoltrare a mori030007@istruzione.it o tramite l’indirizzo pec 

mori030007@pec.istruzione.it ; 

 tutte le ulteriori esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-

mail.  

 

Carpi, 21/03/2020  

 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                            Prof. Vincenzo Caldarella 
                                                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                        dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)                                                                              
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