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Circ. 207 
 Ai Docenti 

Al personale ATA 
Ai Genitori  
Agli alunni 

 
 
Oggetto: Disposizioni in attuazione del Decreto Legge 17 marzo 2020 
 
 
A seguito dell’emanazione del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, a partire dal 19 marzo 2020 e fino 
alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data 
antecedente stabilita dalle autorità competenti, l’IPS “Graziella Fumagalli” di Casatenovo attuerà 
modalità di lavoro agile per tutto il personale.  
Nel predetto periodo il ricevimento al pubblico sarà garantito telefonicamente al numero 039-
9205385, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  
Ogni altra comunicazione potrà essere inoltrata attraverso la mail istituzionale ai seguenti indirizzi: 
lcrc02000l@istruzione.it e lcrc02000l@pec.istruzione.it. 
I servizi erogabili soltanto in presenza, qualora indifferibili e necessari, saranno gestiti su appunta-
mento. 
Il Dirigente Scolastico garantirà l’immediata reperibilità in caso di necessità connesse al funzionamento 
della scuola e manterrà un contatto costante con il Direttore dei Servizi Generali. 
Ogni altra attività indifferibile, non erogabile da remoto ma esclusivamente in presenza, sarà garantita 
presso gli uffici di segreteria, attraverso la presenza in loco di contingenti minimi e con l’attivazione di 
tutte le misure igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. 
L’accesso a scuola potrà avvenire soltanto previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico o del 
DSGA. 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.istitutograziellafumagalli.edu.it. 
 
Casatenovo, 14/03/2020 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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