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Al Personale
Agli studenti
Alle famiglie

All’albo istituzione scolastica

Circ. n.  344

OGGETTO: Proroga lavoro agile e sospensione attività didattiche

Si comunica che, a seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri del 10 aprile 2020, tutte le misure di contenimento del contagio da Covid-19

sono prorogate fino al 3 maggio 2020, pertanto, la sospensione delle attività didattiche ed

il funzionamento dell’istituzione scolastica in modalità “lavoro agile” sono prorogati fino al

3 maggio 2020.

Il personale assistente tecnico e collaboratore scolastico,  la cui attività lavorativa

non è oggetto di lavoro agile, ai sensi dell’art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo

2020,  n.  18,  potrà  essere  richiamato  in  servizio  per  le  necessità  di  apertura  dei  locali

scolastici e di attività tecniche individuate dal DSGA dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020, o

ad altra data definita da successive disposizioni di legge o della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, e sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito di eventuali ferie

pregresse  ed  ore  a  recupero.  Il  suddetto  periodo,  in  riferimento  alla  fattispecie  della

obbligazione divenuta temporaneamente impossibile  di cui  all’art.  1256,  comma 2 cc,  è

equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici.
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L’Istituto  potrà  essere  contattato  attraverso  i  seguenti  indirizzi  di  posta  elettronica:

fiis03200c@istruzione.it 

fiis03200c@pec.istruzione.it 

Gli uffici  di segreteria potranno essere contattati  attraverso i seguenti indirizzi  di posta

elettronica: 

Segreteria didattica: segreteria.didattica@iisalberti-dante.it

Segreteria amministrativa: segreteria.mministrativa@iisalberti-dante.it

Segreteria del personale: segreteria.personale@iisalberti-dante.it

Segreteria protocollo: segreteria.protocollo@iisalberti-dante.it

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.iisalberti-dante.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Urciuoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93
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