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Prot. n.  2096                                                                        Roma, 17 Marzo 2020 

 

A tutto il Personale Docente e Ata dell’I.C. 

Al DSGA 

A tutte le Famiglie dell’I.C. 

Al Consiglio d’Istituto 

Bacheca del Registro Elettronico 

Sito – Home Page – Docenti – Ata - Famiglie 

     

 

OGGETTO: AVVISO URGENTE. 

 Si comunica che, a seguito dell’annunciata emanazione di un decreto legge recante 

disposizioni urgenti anche in materia scolastica (decreto Cura-Italia), i cui contenuti sono 

ufficialmente già stati anticipati dal Ministero dell’Istruzione sulla Home Page del Sito, a partire da 

domani 18 Marzo 2020 e fino al 03 Aprile 2020 gli Uffici dell’Istituto svolgeranno l’attività 

lavorativa ordinaria a distanza. Potranno essere realizzate in presenza solo attività indifferibili. 

 I collaboratori scolastici, secondo i turni stabiliti da un nuovo piano di lavoro, resteranno a 

disposizione e seguiranno eventuali disposizioni di apertura degli uffici che saranno comunicate dal 

Dirigente Scolastico. 

 Il DSGA e gli assistenti amministrativi, con modalità di lavoro che saranno comunicate, 

concorderanno con il Dirigente Scolastico nei prossimi giorni l’organizzazione del lavoro da 

svolgere a distanza. 
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Per comunicare con l’Istituto deve essere utilizzata esclusivamente la mail istituzionale 

rmic8cr006@istruzione.it oppure rmic8cr006@pec.istruzione.it specificando nell’oggetto 

l’argomento che si intende trattare. Si chiede di limitare al massimo le richieste per non appesantire 

il lavoro di segreteria che comunque prosegue, sia pure a distanza. 

Vi saluto con affetto e vi chiedo di abbracciare i vostri figli da parte mia… ma sempre a distanza di 

un metro! 

Grazie sempre per il vostro sostegno e la vostra collaborazione. 

#andràtuttobene  

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa  Daniela MONACO 
(Documento firmato digitalmente ai  sensi  del  Codice 

Amministrazione digitale e   della  connessa  normativa      

vigente) 
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