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Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i
files allegati alla medesima.
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Alle famiglie e a tutto il personale
All’albo web
Oggetto: disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto a decorrere dal 15 marzo 2021.
Il Dirigente scolastico
Considerata l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio e le misure di profilassi prescritte;
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,
dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di
lavoro;
Ritenuto che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono quelle amministrative - contabili;
comunica
al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti
stessi, che dal giorno 15 marzo 2021:
•
•
•
•
•
•

le attività didattiche proseguono in modalità a distanza: lunedì 15 marzo verrà inviato alle famiglie
l’orario della Didattica Digitale Integrata e pertanto l’attività a distanza partirà da martedì 16
marzo;
gli alunni durante l’attività non devono essere lasciati da soli e non devono divulgare il materiale
che i docenti inseriscono sulla piattaforma G-Suite;
per le famiglie degli alunni con Bisogni educativi Speciali seguirà apposita comunicazione;
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 segr.ic.roveretoest@scuole.provincia.tn.it
le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che
potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati.
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I docenti fino a mercoledì 17 marzo compreso svolgeranno la loro attività a distanza dal proprio
domicilio. Nel collegio di mercoledì 17 verranno fornite le necessarie informazioni.
Settori e personale cui gli utenti possono rivolgersi:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio
Dirigente scolastico, e-mail dir.ic.roveretoest@scuole.provincia.tn.it
Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA
Responsabile amministrativo, e-mail silvia.prosdocimi@scuole.provincia.tn.it
valentina.aloisi@scuole.provincia.tn.it
Gestione del personale ATA: giovanna.ischia@scuole.provincia.tn.it
Gestione del personale docente: antonella.mazzoldi@scuole.provincia.tn.it
Gestione alunni : roberta.meneghetti@scuole.provincia.tn.it alunni scuola primaria
Cecilia.panizza@scuole.provincia.tn.it alunni scuola secondaria di I grado
Area Progetti: valentina.aloisi@scuole.provincia.tn.it
Ufficio tecnico: giulio.filippi@scuole.provincia.tn.it

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica.
Grazie per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Chemotti

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico
firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82/2005).
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D.Lgs.39/1993).

