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Circolare interna n. 147        Milano, 2 maggio 2020 

           Ai Docenti 

                         Ai Genitori 

           Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Provvedimenti conseguenti all’infezione da Coronavirus - INTEGRAZIONE 2 MAGGIO 2020 

 

 

 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020, si comunica che fino al 17 

maggio 2020 è confermato: 

 

 per alunni e docenti quanto indicato con la circ. n. 141 del 15/04/2020 (sospensione di tutte le 

attività in presenza e prosecuzione della didattica a distanza);  

 

 per il personale A.T.A. e per l’attività degli uffici, quanto disposto con la circ. n. 141 del 15/04/2020. 

 Pertanto: 

 la segreteria assicurerà lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative 

esclusivamente in forma di lavoro agile;  

 l’ufficio di segreteria funzionerà prioritariamente senza accesso in presenza del pubblico, il 

quale potrà comunque richiedere documenti tramite e-mail agli indirizzi 

MIIC8B700B@istruzione.it  - MIIC8B700B@pec.istruzione.it; 

 l’accesso all’edificio per attività indifferibili (es. fornitori, manutentori, …) sarà garantito 

previo appuntamento da richiedere esclusivamente via e-mail all’indirizzo 

MIIC8B700B@istruzione.it;  

 il personale amministrativo sarà reperibile via mail per prestazioni lavorative indifferibili, 

che possano emergere e al momento non prevedibili, realizzabili in presenza previa 

autorizzazione;  

  i collaboratori scolastici saranno reperibili con contatto telefonico e via mail per il possibile 

emergere di prestazioni lavorative indifferibili. 

 

Il dirigente scolastico è contattabile tramite e-mail all'indirizzo dirigente@icpisacane.it 

 

  

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Marcella Palma 

(Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93)    


