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Al D.S.G.A. 

Al personale docente/ATA 

Alle famiglie 

Sede 

Al sito web dell’istituto 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – Disposizioni circa l’organizzazione dei servizi  

                       amministrativi dal 25/05/2020 al 30/06/2020.  

  

                      Facendo seguito alla nota prot. n. 879 del 23.03.2020, in ottemperanza alle disposizioni  

del D.L. n. 19 del 25.03.2020 e ai successivi  DPCM del  01.04.2020, DPCM del 10/04/2020, DPCM 

del 26/04/2020, del Decreto Legge del 16/05/2020 e delle note MIUR n.622 del 01/05/2020 e n.682 del 

15/05/2020 contenente le relative disposizioni attuative e il proseguimento del lavoro agile fino al 

31/07/2020, si comunica che a far data dal 25/05/2020 e fino 30/06/2020 

 

SI DISPONE  

 gli uffici di segreteria funzioneranno in modalità di “lavoro agile” ai sensi degli artt.18 e segg. 

della legge 81/2017. Resteranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 

13,00, solo per indifferibili attività da svolgere in presenza. 

 All’Istituto si può accedere solo su appuntamento e rispettando tutte le misure idonee a prevenire 

il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.);    

 L’ufficio di Segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 

baic87200n@istruzione.it  oppure dalle ore 09,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì, al numero 

080/4240796 chiedendo dei seguenti uffici: 

Dirigente Scolastico                   Prof. Nicola Pasquale De Donato 

DSGA                                                  Maria Spalluto 

Ufficio Alunni Infanzia/Primaria         Ferraro Paola 

Ufficio Alunni Secondaria 1°grado     Laterza Grazia 

Ufficio Personale/Docenti-Ata            Intini Giuseppina 

Ufficio Personale/Docenti-Ata            Settanni Pietro 

 

I Collaboratori Scolastici, a turno due unità al giorno, provvederanno alla pulizia e igienizzazione di tutti 

gli ambienti e superfici degli uffici di Segreteria, Presidenza e aula ricevimento, nonché dei servizi 

igienici. 

                                                                                                                          

 

F.to   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Pasquale De Donato 
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