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Circ. n.224

Chiusi, 18 marzo 2020
Alle famiglie
Agli alunni

Oggetto: Modalità di funzionamento in emergenza COVID -19
Dal 19/3/2020 e fino al termine dell’emergenza, in considerazione delle disposizioni governative e
della specifica situazione di Chiusi, che come riferito dal Sindaco è il primo comune per numero di
casi positivi in rapporto alla popolazione, si determina la chiusura di tutti i plessi dell’IC Graziano
da Chiusi.
Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, prevalentemente ed in
via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla data di
cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o diversa data stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gli uffici amministrativi dell’Istituto funzioneranno pertanto secondo la modalità del lavoro agile.
Il servizio degli assistenti amministrativi sarà dal lunedì al venerdì, con un impegno orario
giornaliero del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 7 ore e 12 minuti, articolato
nella fascia oraria giornaliera 7.30-14.42.
Il Dirigente scolastico garantirà la sua costante reperibilità, assicurerà la piena funzionalità
dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa
dell’ufficio, che sarà coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante.
I collaboratori scolastici sono a disposizione per eventuale necessità di apertura dei locali
individuata dal Dirigente o dal DSGA, secondo il piano delle attività definito dal DSGA.
Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni via email o telefoniche, per le quali è attivo il servizio telefonico di deviazione di chiamata dal
numero fisso ad un numero mobile di servizio, in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.30 alle ore 14.42.
L’apertura dei locali della scuola avverrà solo ed esclusivamente in presenza di motivi urgenti
e indifferibili, nel rispetto delle prescrizioni normative a tutela della salute e previo
appuntamento da richiedere all’istituto via email.
Tutte le informazioni rivolte al pubblico saranno pubblicate sul sito web della scuola.
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Vengono resi noti i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail attraverso i quali l’utenza potrà
richiedere informazioni ed inoltrare istanze.
Telefono: 0578/20132, sul quale è attivo il servizio di deviazione di chiamata.
Indirizzi e-mail di riferimento:
mail istituzionale ordinaria, siic81800a@istruzione.it
mail istituzionale PEC, siic81800a@pec.istruzione.it
Dirigente scolastico, Emanuela Botta, emanuela.botta@istruzione.it
Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA
Direttore servizi generali amministrativi, e-mail antonietta.nasta1@istruzione.it
Gestione del personale docente
Michela Laurini, e-mail michela.laurini@istruzione.it
Fabio Postorino, e-mail domenicofabio.postorino1@istruzione.it
Rodolfo Ronga,
e-mail rodolfo.ronga@istruzione.it
Gestione alunni
Carmela Ialicicco,
MariaTeresa Feri,

e-mail carmela.ialicicco@istruzione.it
e-mail teresaferi17@gmail.com

Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili
necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emanuela Botta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi ex art.3 co.2 D.lvo 39/93
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