ISTITUTO COMPRENSIVO

TORRE DEL LAGO

Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo
Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Prot. n. 1502/B20a

Torre del Lago, 15 aprile 2020

AVVISO ALL’UTENZA
Oggetto: disposizioni attuative della decretazione governativa recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Interdizione dell’accesso ai plessi e orari Ufficio di Segreteria.
In applicazione delle indicazioni governative e ministeriali in ordine all’oggetto e in osservanza alle
continue sollecitazioni provenienti dagli Enti Pubblici territoriali, dovendo provvedere
all’espletamento di pratiche amministrative e contabili che non possono essere evase i smart working
e, al contempo, avendo come priorità la salvaguardia delle salute dei lavoratori, si dispone quanto
segue.
1.

I plessi scolastici continuano ad essere chiusi. Non possono accedervi né docenti né
utenza. Saranno aperti solo in casi eccezionali per permettere l’espletamento di attività
preventivamente concordate con il Dirigente (addetti del Comune d Viareggio, interventi di
pulizia e sanificazione, sopralluoghi, reperimento di attrezzature digitali, ecc…).

2.

Nel solo plesso di scuola Secondaria di I grado, sono aperti gli Uffici di Segreteria dalle ore
8.00 alle ore 12.00, dal martedì al venerdì. Non è previsto ricevimento del pubblico se non
per casi eccezionali e indifferibili autorizzati dal Dirigente. Il personale amministrativo
osserverà i turni di seguito riportati e completerà il proprio orario di servizio in smart
working.

3. L’utenza potrà contattare telefonicamente l’Ufficio di segreteria
esclusivamente nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00. In alternativa, resta aperto, senza limiti di orario, il canale
digitale luic83300g@istruzione.it.
Torre del Lago, 14 Aprile 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Maiorca
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993
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