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Lodi 15 marzo 2020  
 
 

C.I. 264  
 
Alle famiglie 
Agli studenti  
Ai Docenti 
Al personale   

 
  

 
Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio 
nell’Istituto A.VOLTA a decorrere dal 16 marzo 2020 e fino al 27 /03/2020  

 Visto il proprio dispone prot. n°821  del 15/03/2020 e la propria determina n°820  del 15/03/2020 
pubblicati all’Albo on line dell’Istituto, si comunica che dal 16 marzo 2020 fino al 27 marzo 2020, 
gli uffici amministrativi dell’I.I.S. “ VOLTA ” funzioneranno con orario ridotto dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12 :00 per adempiere agli atti amministrativi urgenti e non 
differibili e per consentire l’apertura dei locali, con la presenza di personale ridotto.   

I docenti o i genitori che desiderassero, per qualunque necessità, contattare direttamente il 
dirigente scolastico potranno farlo in ogni momento attraverso comunicazioni via mail, o 
telefonicamente ai numeri di riferimento sotto indicati  e preferibilmente negli stessi orari sopra 
indicati. 

Si ricorda che :  

 le attività didattiche proseguono in modalità a distanza fino al 3 aprile 2020 salvo proroghe   

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità sotto 
riportate con apertura della scuola dalle ore 8,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì  

 gli uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, in 
applicazione delle indicazioni contenute nello DPCM già richiamato in premessa;    

 i servizi erogabili solo in presenza,  qualora necessari , sono garantiti su appuntamento tramite 
richiesta da inoltrare a lois00400e@istruzione.it, o tramite richiesta telefonica al numero 
037135115 /17 che sarà attivo nei giorni e orari sopraindicati.  

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 
potranno essere indirizzate all’indirizzo di posta istituzionale lois00400e@istruzione.it 

 Eventuali richieste per la dirigente potranno essere inviate all’indirizzo 
luciana.tonarelli@iisvolta.edu.it, 

  eventuali richieste per la Vicepresidenza potranno essere inviate all’indirizzo 
giancarlo.silvestri@libero.it, 
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  eventuali richieste per l’ufficio tecnico potranno essere inviate all’indirizzo 
ufficio.tecnico@iisvolta.edu.it.  

 Eventuali richieste riguardanti la didattica a distanza potranno essere rivolte all’animatore digitale 
prof. Domenico De Chiara alla seguente mail d.dechiara@iisvolta.it oppure all’assistente tecnico 
Adriano Bettua alla seguente mail a.bettua@iisvolta.it   specificando nome , cognome e classe 
frequentata ( per rigenerazione pw di accesso a google classroom e accesso alla piattaforma)  

 La  sottoscritto si riserva ovviamente di modificare quanto sopra in presenza di eventuali nuove 
disposizioni che dovessero intervenire da parte dell’Amministrazione competente. 

  

 

La dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lvo 39/1993 
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