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Prot 1844 /A03 del 18/03/2020
Ai genitori
All’ utenza esterna
A tutto il personale docente e ATA
Al DSGA
Al Sito Web dell’Istituto
All’Albo on-line
Agli Atti
Oggetto: aggiornamento comunicazioni relative agli uffici di segreteria
e all’ assistenza didattica a distanza
Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18
Vista la Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n.2/2020
Visti i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020
Considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 3 aprile 2020
Si comunica alle SS.LL.
che fino al 3 aprile 2020, salvo diverse disposizioni, il lavoro agile sarà la modalità ordinaria della
prestazione lavorativa di questa Istituzione scolastica per cui la presenza del personale negli uffici sarà
limitata esclusivamente ad attività indifferibili, che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di
lavoro.
L’accesso in presenza agli uffici di segreteria è pertanto sospeso o consentito su convocazione in caso
di effettiva necessità e indifferibilità.
Le eventuali esigenze riguardanti pratiche amministrative degli utenti saranno soddisfatte a distanza,
attraverso comunicazioni e-mail che potranno essere indirizzate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
PEO: ltic82100t@istruzione.it
PEC: ltic82100t@pec.istruzione.it
Si allega un modello per la presentazione delle istanze.
Sarà possibile inoltre contattare telefonicamente gli uffici, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria
9:00-12:00 al numero 06 9284215 oppure in caso di mancata risposta al 3483801944 (da utilizzare
esclusivamente per chiamate telefoniche).
Si informano i genitori e gli alunni che le attività di didattica a distanza continueranno regolarmente con la
piena disponibilità dei docenti. Sarà, sempre, possibile ricevere supporto nelle attività di didattica a
distanza
contattando
i
docenti
referenti
all’indirizzo
di
posta
elettronica:
icgramscihelpdesk@blogicgramsciaprilia.it
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof.ssa Floriana Vinci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

