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Oggetto:   ULTERIORI   MISURE   ATTUATIVE   IN   MATERIA   DI   CONTENIMENTO   E 

GESTIONE   DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  

 

FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA   Istituto Comprensivo 

GONZAGA   
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   
Visto il . D.L. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione  dell’emergenza  

epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale (allegato).  

Vista   l'Ordinanza   n.   515 del 22/03/2020  della Regione Lombardia  contenente   “ulteriori   misure   per   

la   prevenzione   e   gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19.”  

SENTITI   i Dirigenti Scolastici del territorio in Conferenza di Servizio del 23/03/2020 

SENTITO   il  Sindaco  Dott.ssa  Elisabetta  Galeotti  che  condivide  la  necessità  di  ridurre  al minimo gli 

spostamenti a causa della diffusione dei casi di Covid 19 anche nel paese di Gonzaga.  

VERIFICATA  la necessità di apportare modifiche alla determina prot. n.° 1475/2020 del 16 marzo 2020  

 

DISPONE 

a far data dal giorno 24  marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020:  

 quanto segue 

 le  attività  didattiche  si  effettuano  in  modalità  a  distanza  con  regolare  registrazione  delle  

attività svolte su registro elettronico e utilizzo della piattaforma G-Suite ove possibile;  

 il ricevimento dal pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità previo appuntamento;  

 

In tutte le altre giornate ad eccezione dei Sabati   

 Il personale di segreteria opera da remoto secondo la modalità del lavoro agile dalle ore 7,30  

alle ore 14,42 la presa di servizio sarà accertata tramite accesso alla piattaforma di Segreteria Digitale;  

 i  servizi  erogabili  solo  in  presenza,  qualora  necessari,  sono  garantiti  su  appuntamento  

tramite richiesta da inoltrare a mnic83550v@istruzione.it; 

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e- 

mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza già  indicati.  

  

 Rimangano Valide tutte le precedenti disposizioni ad eccezione delle aperture previste. 

  

Sul sito web della istituzione scolastica sono pubblicate le modalità di accesso degli utenti ai  

diversi servizi e i numeri di cellulare per la reperibilità.  

Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal fine con cadenza  

giornaliera.   

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’Istituzione Scolastica.  
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