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Parma, 12 marzo 2020 

A TUTTO IL PERSONALE 

ALLA RSU 

A TUTTI I GENITORI  

A TUTTI GLI UTENTI 

dell’I.C. SALVO D’ACQUISTO  

di Parma 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI Coronavirus  ai sensi  

                       del DPCM 11 marzo 2020 
 

Si comunica che ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 art. 1 comma 6 (“..le pubbliche amministrazioni 

assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio 

personale dipendente, anche in deroga agli accordi e agli obblighi informativi di cui agli articoli 

18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in 

presenza”)   

 

- Tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo Statale “Salvo D’Acquisto” sono chiuse al 

pubblico a partire dal 13 marzo 2020 e sino al 25 marzo 2020 

- Gli uffici continueranno a svolgere l’attività – garantendo il costante funzionamento 

della scuola – a distanza nella forma del lavoro agile 

- La comunicazione con l’utenza e gli stakeholders  potrà realizzarsi attraverso la casella 

di posta elettronica  dell’istituto  sotto ricordata 

 

             pric82900g@istruzione.it 

 

- Sarà garantito il riscontro in tempi brevi tramite posta elettronica o chiamata  

telefonica in caso di effettive necessità indifferibili.  

 
Nella  giornata odierna il Dirigente Scolastico sarà presente nella sede centrale – scuola primaria 

Martiri di Cefalonia – dalle ore 9.00 alle ore 14.00 per lo svolgimento e organizzazione delle attività 

amministrative indifferibili e garantire le relazioni dirette con utenza, fornitori ed Ente Locale , 

inteso che garantirà costantemente e oltre la fascia oraria sopra indicata  il proprio servizio in forma 

telematica. 

 

Con successivo atto rivolto al Personale ATA saranno definite le attività indifferibili e le modalità 

di eventuale presenza presso gli uffici per il  periodo di tempo necessario a svolgerle. 

 

Il Personale Docente continuerà  le attività di didattica a distanza e funzionali all’insegnamento 

egualmente in forma telematica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Nadia Malcisi 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                   sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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