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A.S. 2019/2020 COMUNICAZIONE N° 338 
Manerbio, 16 Marzo 2020 

 

 

Agli STUDENTI 

Ai GENITORI 

Ai DOCENTI 

Alle RSU 

All’ALBO 

Al DSGA 

Agli ATA 

 

OGGETTO: disposizioni URGENTI Coronavirus in forza del DPCM 11 marzo 2020 e seguenti 

Si comunica che, in seguito alle disposizioni del del DPCM 11 marzo 2020 art. 1 comma 6 e alle 

disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e all’emergenza in corso, considerato che è richiesto a tutti un impegno 

maggiore nella gestione dei servizi minimi essenziali, il Dirigente scolastico, organizza il lavoro come 

segue:  

1. La scuola riceverà pubblico in presenza solo per urgenze un giorno a settimana previo 

appuntamento  fino alla data del 25 marzo 2020                                                                                                         

2. Gli uffici amministrativi e il personale tecnico, in modalità lavoro agile, assicureranno il servizio 

dalle 8,00 alle 12,00 tutti i giorni da lunedì a venerdì sia per il plesso di Verolanuova che per 

quello di Manerbio. 

3. La comunicazione costante con l’utenza è garantita  sempre dalle 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al 

venerdì  allo 030 9380125   o al numero 331 3362642 ; e tramite gli account istituzionali di posta 

elettronica. 

 Sarà garantito il riscontro via mail sulle seguenti caselle di posta bsis01100x@istruzione.it e      

dirigente@iis-pascal.edu.it , collaboratoredsverola@iis-pascal.edu.it (plesso di Verolanuova) e 

collaboratoredsmanerbio@iis-pascal.edu.it ( per la sede)     nei tempi ordinari di gestione  

4. Il personale collaboratore scolastico è collocato a casa secondo le disposizioni della nota MIUR 8 

marzo 2020, avendo terminato le pulizie straordinarie degli edifici e verrà a turno richiamato in 

servizio un giorno alla settimana dalle 8,30 alle 13,00 soltanto in sede. 

5. La didattica a distanza proseguirà normalmente con orario di lezione dalle 8,00 alle 16,00 dal 

lunedì al sabato 

6. L’attività ordinaria e di gestione proseguirà comunque secondo le disposizioni di legge vigenti  
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La presente nota è valida a tutto il 25 marzo 2020 ed è prorogabile in caso del perdurare 

dell’emergenza.  

Cordiali saluti. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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