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Al Sig. Sindaco Comune di Valsamoggia
All’Assessore Di Pilato
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Ai Docenti
Ai Genitori
Alla DSGA
Al personale ATA
Loro sedi
All’albo on line IC Crespellano
Oggetto: Sospensione delle attività fino al termine delle lezioni.
In seguito alla pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio
c.a., sono state ufficializzate le disposizioni impartite fino al prossimo 14 giugno in relazione alla
situazione del contagio da Covid-19.
Conseguentemente, si confermano le disposizioni organizzative disposte con i precedenti
provvedimenti di questa dirigenza in particolare le circolari n.° 181 e n.° 182 del 2 aprile 2020 e n.° 177 e
n.° 176 del 21 marzo 2020 come integrate dalla circolare n.° 199 del 2 c.m.. Pertanto proseguono le attività
didattiche a distanza secondo il calendario e le modalità finora utilizzate.
Per il combinato disposto dalla Circolare Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 dell’8 marzo 2020
e dalla Circolare Ministeriale 323 del 10 marzo 2020 e dei Decreti Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e n.° 22
del’8 aprile 2020 gli uffici della segreteria continueranno a funzionare in modalità smart working.
Nelle giornate di mercoledì e giovedì potranno essere presenti negli uffici di segreteria la DSGA,
gli Assistenti amministrativi per la consultazione degli atti d’ufficio e delle carte d’archivio ed i relativi e i
Collaboratori Scolastici per assicurare le operazioni di pulizia e sanificazione.
Restano, tuttavia, sospesi i ricevimenti del pubblico per ovvie e condivisibili ragioni di
sicurezza. Sarà possibile contattare gli uffici secondo le modalità diramate con la circolare n.° 177 del 21
marzo u.s. e pubblicate sul sito.
Il mercoledì con orario 10-12 sarà possibile accedere allo sportello per il ricevimento del pubblico,
utilizzando i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) come già indicato sul sito.
Si ricorda che è attivo il servizio di help desk tecnologico fornito dall’Assistente Tecnico
Domenico Pisacane al quale potranno rivolgersi genitori e docenti che riscontrano problematiche
tecniche e/o di connessione.
Il servizio è raggiungibile
➢ via e-mail all’indirizzo dpisacan@gmail.com
➢ via skype dpisacan@hotmail.com
➢ al numero 3337449909 (anche Whatsapp e Telegram).
Il servizio sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 14.30 del venerdì. Si raccomanda l’assoluto rispetto
degli orari e delle giornate.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Cipollini
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