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Prot. vedi segnatura  

Millesimo, vedi segnatura 
 

 Alle famiglie  
 
 
Oggetto: applicazione del DPCM 17 marzo 2020 - disposizioni circa l’organizzazione 
del servizio nell’Istituto a decorrere dal 23.03.2020 fino al 03.04.2020, salvo 
proroghe. 
  

Il Dirigente scolastico 
 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;  
Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone fino al 25 marzo 2020, ai fini del 
contrasto del contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione 
lavorativa da parte dei dipendenti pubblici;  
Visto il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 del 16 marzo 2020 che, in 
relazione al decreto legge in via di pubblicazione ‘Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19’ anticipa misure straordinarie in materia di 
lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, 
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni;  
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che conferisce ai dirigenti scolastici la 
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il 
servizio pubblico d’istruzione;  
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme 
al servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase 
emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro, anche alla luce delle considerazioni 
espresse dall’RSPP;  
Concluse le operazioni di igienizzazione routinaria dei locali;  
Tenuto conto che per tutti gli A.A. in servizio presso gli Uffici è stata disposta la prestazione 
di servizio tramite lavoro agile;  
Preso atto del fatto che non si ravvisano al momento attività indifferibili da rendere in 
presenza, poiché i docenti attuano la didattica a distanza e non hanno comunicato necessità 
di accesso ai locali e ai dispositivi presenti in Istituto per finalità strettamente indispensabili 
per la prosecuzione della propria attività didattica;  
Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti 
(sottoscrizione eventuali contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma 
cartacea, ritiro posta cartacea, ritiro di materiali consegnati a mano dai corrieri, verifica 
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dell’integrità delle strutture e/o supporto ad accessi concordati con l’Ente Proprietario per 
indifferibili necessità);  

 
comunica 

 
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 premessa, che dal 
giorno 21 marzo 2020 e fino al 03 aprile 2020, salvo proroghe: 
• le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza;  

• il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità 
sotto riportate: 
  

- gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile;  
- i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari o indifferibili, sono garantiti su 

appuntamento tramite richiesta da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

PEC svic80200a@pec.istruzione.it  
PEO svic80200a@istruzione.it   

- le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso 
comunicazioni e-mail o telefoniche  ai numeri  019/564019   019/564048 dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì che saranno indirizzate in rapporto ai settori 
di competenza.  

• Il DS e lo Staff organizzano il proprio impegno di lavoro in modo flessibile, assicurando da 
remoto l’espletamento dell’incarico, utilizzando quali canali di comunicazione con l’utenza e 
il resto del personale i servizi di segreteria digitale, il registro elettronico e mail di contatto 
comunicate all’utenza tramite il registro elettronico.  

• Gli utenti possono rivolgersi tramite la posta istituzionale PEC 
svic80200a@pec.istruzione.it e PEO svic80200a@istruzione.it a tutti i settori:  

• 1 Rapporti inter-istituzionali, coordinati dal Dirigente Scolastico;  

• 2 Amministrazione e contabilità, personale ATA e gestione delle pratiche degli alunni 
coordinati dal Direttore dei servizi generali amministrativi;  

• 3 Gestione del personale docente coordinato dal Dirigente scolastico; 

• 4 Area didattica: affidata ai Coordinatori delle singole classi. 
Tutti i docenti dispongono di una mail istituzionale il cui indirizzo è così composto 
cognome.nome@icmillesimo.edu.it   
 
Sono inoltre attivate mail dedicate alla Presidenza, allo staff, al coordinamento della DAD, 
all’organizzazione del servizio, al supporto all’inclusione, alla didattica.  
 
PRESIDENZA  
Dirigente Scolastico: Sandra Voltolini 
voltolini.sandra@icmillesimo.edu.it  
 
STAFF: 
Primo collaboratore: Maria Grazia Rebora,  
rebora.mariagrazia@icmillesimo.edu.it, 
Secondo collaboratore: Antonella Cometto,  
cometto.antonella@icmillesimo.edu.it  
 
SEGRETERIA 
DIRETTORE S.G.A. Stefania Giglio: giglio.stefania@icmillesimo.edu.it 
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REFERENTI 
Infanzia: Daria Fracchia:  fracchia.daria@icmillesimo.edu.it  
Primaria: Antonella Cometto:  cometto.antonella@icmillesimo.edu.it  
Secondaria: Maria Grazia Rebora: rebora.mariagrazia@icmillesimo.edu.it,  
 
REFERENTE AREA INFORMATICA: 
Ilaria Piccazzo: piccazzo.ilaria@icmillesimo.edu.it 
 
REFERENTE PER LA DIDATTICA: 
Daniela Barberis: barberis.daniela@icmillesimo.edu.it 
Claudia Maritano: maritano.claudia@icmillesimo.edu.it 
  
REFERENTE AREA INCLUSIONE (ALUNNI BES, DSA, DIVERSAMENTE ABILI) 
Marina Tilli: tilli.marina@icmillesimo.edu.it  
Marilena Piovera: piovera.marilena@icmillesimo.edu.it 
 
REFERENTE RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Anna Nicolino: nicolino.anna@icmillesimo.edu.it 
 
REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO 
Pierangela Briano: briano.pierangela@icmillesimo.edu.it 
 
COORDINAMENTO E SUPPORTO ALUNNI STRANIERI ITALIANO L2 
Elisa Lugaro: lugaro.elisa@icmillesimo.edu.it 
 
La presente comunicazione viene resa pubblica tramite il sito dell'Istituzione scolastica. 
 
Grazie per la collaborazione. 

 
 
 
 

                      Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Sandra VOLTOLINI 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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