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Prot. n.  Vedi segnatura 

Circolare n. 235       Montebello Vic.no, 20.03.2020 

 
          

Alle famiglie 
 
Oggetto:  Applicazione del DPCM 11 marzo 2020  e del  Dl 18/03/2020 

Disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Ic di Montebello Vicentino 
a decorrere dal 23/03/2020  fino al 03/04/2020  e comunque fino a nuove disposizioni 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTIC0 

Considerate  l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di profilassi 
prescritte;   

Visto  che l'art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 impone, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso 
al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti 
pubblici; 

Visto   l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la 
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il 
servizio pubblico di istruzione; 

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio scolastico e,  della     
necessità di ridurre al minimo, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di    
lavoro;  

 
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 23 marzo 2020  fino al 
3 aprile 2020 e comunque fino a nuove disposizioni 

• le attività didattiche proseguono in modalità a distanza;  

• i plessi scolastici che non sono sede degli uffici sono chiusi; 

• il ricevimento del pubblico presso gli uffici è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le 
modalità sotto riportate;  

• gli uffici amministrativi dell’Istituto operano secondo la modalità del lavoro agile, in applicazione 
delle indicazioni contenute nello DPCM già richiamato in premessa e successivi provvedimenti.   

• L’attività in presenza negli uffici, limitata e a rotazione, viene effettuata nei seguenti giorni: 
LUNEDI’ – MERCOLEDI’- VENERDI’  dalle 7,30 alle 13,30 

per esigenze indifferibili 

• i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari e indifferibili, quali consegna istanze, ritiro 
certificati in forma cartacea ecc…, sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare al 
seguente indirizzo: viic856003@ic-montebello.edu.it , oppure telefonando al n. 0444-649086, nei 
giorni e orari sopraindicati; 
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• Eventuali altre esigenze specifiche degli utenti sono soddisfatte a distanza, con le seguenti modalità: 
 -  telefonando al numero 0444.649086 (possibilmente dalle 9-alle 12), facendo presente che nei 
giorni di martedì e giovedì opererà il trasferimento di chiamata 
-  comunicando via e-mail anche ai seguenti indirizzi dedicati: 
 

➢ Per i Rapporti inter-istituzionali, organizzazione del servizio al  Dirigente scolastico: 
e-mail dirigente@ic-montebello.edu.it 

➢ Per il Coordinamento Didattica a distanza all’Animatore Digitale : 
e-mail istituto.montebello@ic-montebello.edu.it; 

➢ Per la Gestione alunni e area didattica all’Assistente amminstrativa  
 e-mail didattica@ic-montebello.edu.it 

 

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica, con riserva di apportare 
modifiche. 
 

Si ringrazia per la collaborazione  
  

Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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