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Ai Genitori
Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA
IC di Bariano
All’Albo

Oggetto: Apertura plessi scolastici e sede amministrativa
Si comunica che, per consentire l’espletamento delle attività gestionali e amministrative indifferibili,
gli uffici di Segreteria, a partire dal 01/07/2020 e fino al 23/08/2020, funzioneranno secondo il seguente
calendario e modalità:
• lunedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00

in presenza

Il ricevimento degli utenti dovrà espletarsi secondo le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti e del
protocollo scolastico dell’emergenza COVID e sulla base di appuntamenti telefonici (tel. 347.3623554)
concordati con gli assistenti amministrativi
• martedì, mercoledì e venerdì

modalità smart working

Le attività di consulenza saranno svolte in modalità telefonica o on-line dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Si ricorda che la scuola (sede amministrativa e plessi scolastici), come da delibera del Consiglio di
Istituto relativa alla chiusura prefestivi, rimarrà chiusa nei seguenti giorni:
Sabato: 4, 11, 18, 25 luglio.
Sabato 1, 8, 22 agosto.
Venerdì 14 agosto.
Gli utenti autorizzati ad accedere ai locali sono docenti, genitori, fornitori e operatori degli EE.LL., per
attività che non possono essere procrastinate, valutate dalla DS e dal DSGA.
Il personale ATA del plesso scolastico primaria/secondaria di Morengo è autorizzato ad accedere ai
locali nei giorni 2-6-9 luglio per svolgere attività indifferibili.
Si raccomanda il rispetto del calendario previsto dalla suddetta circolare e delle misure igienicosanitarie previste dalla normativa COVID-19.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Maria Zahora
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