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Protocollo e data vedi segnatura 

          AI GENITORI 
          A TUTTI GLI INTERESSATI 
          AL PERSONALE  
          AL SITO 
 
 

OGGETTO: comunicazione sospensione delle attività didattiche in presenza e organizzazione 
del servizio nell’Istituto sino al 3 maggio 2020 
 

Con il presente avviso si comunica quanto segue: 

 

1. il Presidente del Consiglio dei Ministri con il DPCM del 10 aprile 2020 ha disposto sull’intero 

territorio nazionale la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine 

e grado fino al 3 Maggio 2020; 

 

2. il suddetto DPCM per I datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dall’art.87 del Decreto 

Legge 17 marzo 2020, n.18, ovvero che il lavoro agile rappresenta la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, 

 

3. con provvedimento prot. n. 2055/U, allegato alla presente, sono state prorogate sino al 3 maggio 
2020 le misure contenute nel provvedimento dirigenziale interno prot. n. 1702/U del 23. 03. 2020 
e precisamente: 

 

gli Uffici amministrativi dell’Istituto funzioneranno in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. 

della legge 81/2017, dal lunedì al sabato, con un impegno orario della DSGA e del personale 

amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 8.00 – 14.00. 

  

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, con la quale manterrà un contatto 

costante.  

 

Il Ricevimento del pubblico presso gli uffici dell’Istituto rimane comunque sospeso e sostituito da 

consulenza via mail agli indirizzi: 

vais00400r@istruzione.it 

vais00400r@pec.istruzione.it 

info@isisbisuschio.it 

 

il Dirigente Scolastico potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica: 

preside@isisbisuschio.it. 
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La DSGA potrà essere contattata attraverso la casella di posta elettronica: 

dsga@isisbisuschio.it. 

 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola https://isisbisuschio.edu.it. 

 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 

regolativi.  

 

 

ILDIRIGENTE COLASTICO 
  Francesca Maria Franz 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 
norme ad esso connesse) 
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