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Prot. n.

Angera, 23marzo 2020
Alle famiglie degli alunni

Oggetto: applicazione del DL 17 marzo 2020 n. 18 e dell’Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020.

Si informa che, il Presidente della Regione Lombardia con l’Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020,
tra le ulteriori misure restrittive messe in campo per contrastare la diffusione del COVID19, ha
disposto il prolungamento della sospensione delle attività didattiche e la sospensione delle attività
di ufficio in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 aprile 2020.
Pertanto, con provvedimento dirigenziale (prot. n. 654 A2/9del 23.03.2020) si comunica che dal 23
marzo 2020 al 15 Aprile 2020 gli Uffici di Segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale “Dante
Alighieri” di Angera lavoreranno completamente in modalità lavoro agile (smart working) ai sensi
degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al venerdì. Sarà possibile contattare
telefonicamente il personale, che risponderà da remoto, al consueto numero telefonico 0331 930169
dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Il Dirigente Scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e,
laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione
scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a
distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dalla DSGA, che assicurerà il corretto
svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.
Il Ricevimento del pubblico presso gli uffici dell’Istituto rimane pertanto sospeso e sostituito da
consulenza telefonica o via mail. Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza in
rapporto ai settori di competenza di seguito indicati.
Settori e personale cui gli utenti possono rivolgersi:
1. Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio Dirigente
scolastico, e-mail dirigente@icangera.edu.it
2. Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA Direttore servizi generali
e amministrativi,e-mail dsga@icangera.edu.it
3. Gestione del personale docente e ATA,e-mail personale@icangera.edu.it
4. Gestione alunni, e-mail didattica@icangera.edu.it
5 Affari generali, e-mai amministrazione@icangera.edu.it

Scusandoci per il disagio arrecato, contiamo sulla Vostra comprensione e sul Vostro senso di
responsabilità e Vi ringraziamo per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Rodari
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993

