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A tutti i GENITORI
A tutto il Personale
Circolare nr. 206

Oggetto: Nuove disposizione organizzative - lavoro agile -Emergenza Covid 19
Visto l’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica, in considerazione del decreto legge n. 18 del 17
marzo 2020, al fine di garantire la sicurezza del personale, si comunica che è stato disposto il lavoro
agile per tutto il personale ATA che, in questi giorni difficili, ha continuato a garantire il servizio in
presenza. Da oggi e fino al termine dell’emergenza il personale ed io stessa continueremo a garantire
i servizi da remoto.
I genitori ed il personale che avessero necessità di contattare la scuola potranno farlo scrivendo una
email alla posta elettronica della scuola (toic86900d@istruzione.it, toic86900d@pec.istruzione,it),
indicando nome, cognome , classe, plesso, motivo della richiesta e numero di telefono al quale poter
essere richiamati. La mail sarà costantemente monitorata.
In caso di necessità improrogabili, o in caso di emergenze non gestibili in remoto, solo su
appuntamento, è prevista l’apertura straordinaria della sede centrale ( via Dante Alighieri 3° - 10090
Trana) con garanzia dei servizi indispensabili.
La scuola non sta chiudendo, continueremo a svolgere e a garantire tutte le attività, sia la didattica a
distanza sia la necessaria attività amministrativa.
Ringrazio tutti per la collaborazione: il personale amministrativo, i collaboratori scolastici, i docenti
e le famiglie.
Mi rivolgo agli alunni: non preoccupatevi, adeguiamoci alle difficoltà, attivamente e cercando di
trarre dall’ esperienza che stiamo vivendo motivi di crescita e di riflessione.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosa BERARDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

