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Prot. n. 1092
Ai docenti, al personale Ata, agli studenti, ai genitori
Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio
nell’Istituto Liceo “Lorenzo Mascheroni” di Bergamo a decorrere dal 18/03/2020 e fino
al 25/03/2020
Il Dirigente scolastico
Comunica che
al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e
degli utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM citato in oggetto, di avere emesso la
determina prot. n. 1092, pubblicata sul sito del Liceo, ed i cui termini si sintetizzano:
dal giorno 18 al 25 marzo 2020 (salvo proroghe):
• le attività didattiche proseguono in modalità a distanza;
• gli uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro
agile, in applicazione delle indicazioni contenute nel DPCM già richiamato in premessa;
• i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari (sottoscrizione contratti di supplenza,
consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea ecc.) sono garantiti
su appuntamento tramite richiesta da inoltrare a adele.agliardi@liceomascheroni.it
• ordinariamente nessuno del personale scolastico (collaboratori scolastici, assistenti
amministrativi, assistenti tecnici, docenti, dirigente scolastico) sarà presente a scuola, la cui
porta risulterà pertanto chiusa.
• Il telefono della scuola sarà comunque gestito in remoto anche se si invita a privilegiare la
comunicazione tramite posta elettronica.
• le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso e-mail che
potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati:
•
•
•
•
•

Rapporti inter-istituzionali, organizzazione del servizio e didattica a distanza:
Dirigente scolastico dirigente@liceomascheroni.it
Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA:
Direttore servizi generali amministrativi adele.agliardi@liceomascheroni.it
Gestione del personale docente e ATA: segreteria@liceomascheroni.it
Gestione alunni: didattica@liceomascheroni.it
Viaggi e visite di istruzione: segreteria@liceomascheroni.it

Bergamo 17/03/20

Il dirigente scolastico
Prof. Ugo Punzi

