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A TUTTO IL PERSONALE ATA 

AI DOCENTI 

AI GENITORI  

A TUTTI GLI UTENTI 

ALLE RSU di Istituto 

All’Ufficio scuola Comune  

sul SITO 

All’ALBO 

 

Atti  dispositivo n. 27 

 

OGGETTO:  Disposizioni URGENTI– MISURE ORGANIZZATIVE attività in presenza ai sensi del DPCM 11 

marzo 2020 art.1 comma 6 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPCM 11 marzo 2020 art. 1 comma 6 (“..le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in 

via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga 

agli accordi e agli obblighi informativi di cui agli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 e 

individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”); 

Visti i precedenti DPCM e DL in relazione alla emergenza in atto 

Viste le varie note emanate dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero dell’Istruzione, in particolare la 

nota n. 232 del 10.03.2020; 

Verificato che, per i collaboratori scolastici, i periodi di ferie non goduti e da consumarsi entro il mese di 

aprile possono sopperire alla eventuale mancata prestazione lavorativa; 

Visto l’art. 1256, secondo comma, codice civile; 

Considerato l’opportunità di assicurare a tutti i dipendenti la maggior tutela della propria salute; 

Sentito il DSGA 

Informate le RSU 

DISPONE 

 

 

La seguente riorganizzazione del servizio: 

1. Sospensione attività in presenza degli Uffici dell’IC di Sorbolo a partire  dal 14  marzo 2020 e sino 

al 25 marzo 2020; 

2. La dirigenza e gli uffici continueranno a svolgere l’attività – garantendo il costante funzionamento 

della scuola – a distanza nella forma del lavoro agile  lunedì al sabato secondo i turno di lavoro 

indicato nel piano annuale delle attività.  

3. L’attività didattica proseguirà a distanza.  

4. La scuola fino alla data del 25 marzo 2020 riceverà le richieste del pubblico unicamente secondo le 

seguenti modalità. 

5. Gli utenti potranno comunicare via mail alle seguenti caselle di posta elettronica nei tempi ordinari 

di gestione  





 

 

 

Ufficio Indirizzo posta elettronica 

Protocollo – mail 

istituzionale 

pric81400t@istruzione.it 

Dirigente – Serena Roccaro roccaro@icsorbolomezzani.edu.it 

DSGA – Simona Marcucci marcucci@icsorbolomezzani.edu.it 

Vicepreside notar angelo@icsorbolomezzani.edu.it 

Ufficio Alunni  rungi@icsorbolomezzani.edu.it 

Ufficio Alunni  Registro elettronico  marchesini@icsorbolomezzani.edu.it 

Ufficio Personale olivo@ icsorbolomezzani.edu.it 

Ufficio Acquisti - Contabilità corradini@ icsorbolomezzani.edu.it 

 

Seguirà un atto rivolto al personale dove saranno definite le attività indifferibili e le modalità di eventuale 

presenza presso gli uffici per il solo periodo di tempo necessario a svolgerle.  

Per tutte le comunicazioni il personale sarà comunque contattato tramite mail o  tramite comunicazione 

nel sito della scuola.   

 

Il Dirigente scolastico 

Serena Roccaro 
Firmato digitalmente 
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