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#iorestoacasa 

Lodi 20 marzo 2020  
 

Circ. 274 

Alle famiglie/agli studenti  

Ai docenti  

Al personale ATA          

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS -  Funzionamento modalità lavoro agile Uffici dell’Istituzione 

scolastica Alessandro Volta Lodi e riorganizzazione uffici  dal 23 marzo fino a nuova comunicazione  

 

A seguito ultimi provvedimenti legislativi , visto il perdurare della grave situazione epidemiologia nella 

nostra Regione,  vista la determina del Dirigente scolastico   prot. 857  del 20.3.2020 qui allegata  

pubblicata all’albo dell’istituto si comunica  che dal 23 marzo sino a nuova comunicazione e  salvo diverse 

indicazioni la scuola resterà aperta in modalità virtuale  nei giorni di 

LUNEDI , MERCOLEDI e VENERDI dalle 10,00 alle 11,00 

 Solamente su appuntamento e   per lo svolgimento delle attività indifferibili individuate dalla Dirigente 

nella determina prot. 832 del 17.3.2020 e nella determina 857 del 20.3.2020  

Viene garantita, nei giorni e negli orari di apertura, la sola  reperibilità  di un collaboratore scolastico e di 
un Assistente amministrativo. Solo per attività in presenza urgenti si potrà richiedere un appuntamento 
in tali giorni ed orari.  .Tutto il personale amministrativo e tecnico non impegnato in turnazione svolgerà il 
lavoro in modalità agile.  
 
Il Dirigente scolastico e la DSGA garantiranno la loro costante reperibilità e, la presenza, solo su 
appuntamento,  nelle giornate ed orari di apertura per eventuali necessità connesse al funzionamento 
dell’istituzione scolastica . La Dirigente scolastica assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a 
supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il 
quale manterrà un contatto costante.  
 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 

lois00400e@istruzione.it  Sarà comunicato anche un numero telefonico per le urgenze 
. 

La Dirigente scolastica  potrà essere raggiunta alla seguente casella di posta elettronica: 

luciana.tonarelli@iisvolta.edu.it  

La DSGA   potrà essere raggiunta alla seguente casella di posta elettronica: c.capizzi@iisvolta.edu.it  
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il Vicepreside potrà esser contatto al seguente indirizzo giancarlo.silvestri@libero.it 

l’Ufficio tecnico potrà essere contattato alla seguente mail ufficio.tecnico@iisvolta.edu.it . 
 
Si garantisce una risposta entro 2  ore per le richieste effettuate in orario d’ufficio ( 8,00-14,00)  
 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.iisvolta.edu.it 
 
 
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti 
atti regolativi. 
 
 

La dirigente scolastica 

Luciana Tonarelli 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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