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Agli studenti e alle loro famiglie 
Al Dsga e al Personale Docente e Ata 

Al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto 
Al sito web  

Agli atti della scuola 
Circolare n. 178 
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 13 aprile 
 

Facendo seguito alla pubblicazione del DPCM del 01 aprile 2020 si avvisano i destinatari che allo 
scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 sono sospese le attività didattiche in 
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 13 aprile 2020.  
Gli uffici amministrativi funzioneranno ordinariamente in modalità lavoro agile dal 6 al 10 aprile 
2020 nella fascia oraria giornaliera 8:00-15.12. 
Le attività amministrative proseguiranno e saranno mantenuti i contatti con le famiglie e i docenti 
in via prioritaria tramite e-mail istituzionale, e-mail del dirigente scolastico e e-mail del DSGA. Le 
richieste e le esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail. 
 
È POSSIBILE CONTATTARE LA SEGRETERIA DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 
15:12 PRIORITARIAMENTE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO miic8cc00p@istruzione.it 
E’ possibile indicare nel testo dell’e-mail la necessità di avere un contatto telefonico con un 
assistente amministrativo nel caso non fosse possibile soddisfare la richiesta a distanza, 
rispettando l’orario sopra indicato. 
 
 È possibile chiamare il numero di telefono 03631806610 per comunicazioni urgenti dalle ore 9:00 
alle ore 13:00.  
 
SI CHIEDE ALLE FAMIGLIE E AL PERSONALE SCOLASTICO DI CONSULTARE QUOTIDIANAMENTE IL 
SITO DELLA SCUOLA http://www.icqdivona.it/ 
AL PERSONALE SCOLASTICO SI RICHIEDE DI CONTROLLARE QUOTIDIANAMENTE LA POSTA 
ELETTRONICA E DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE CIRCOLARI.  
 
Cordiali saluti,  
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Valentina Cardella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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