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Circ. n. 363
A tutto il personale scolastico
Ai genitori
Alle studentesse e agli studenti
Genova, 17/03/20

OGGETTO: CHIUSURA SEDE – PERIODO 18 MARZO – 3APRILE

Si informa che, ai sensi dell’ultimo provvedimento governativo (decreto 16 marzo 2020), la scuola deve
rimanere aperta solo in presenza di attività indifferibili.
Visto che la didattica a distanza si sta svolgendo regolarmente e le attività amministrative si stanno
eseguendo in remoto con la modalità del lavoro a distanza, si è stabilito che la sede resta aperta
SOLO al mercoledì dalle ore 9:00 alle 12:00 per il disbrigo di procedure indifferibili ed eseguibili
solo in presenza.
In tutti gli altri giorni ed orari la sede resta CHIUSA, oltre alla succursale che è già chiusa da
giorni.
Come da procedimento diramato agli Organi competenti, si ripete che:
 Il ricevimento del pubblico è sospeso;


Nessun docente nè personale scolastico (ad eccezione delle unità di personale di turno: 1
collaboratore scolastico e 1 assistente amministrativo) è autorizzato ad entrare in sede nel
giorno e nell’orario indicato (mercoledì dalle 9 alle 12), senza specifica autorizzazione del
Dirigente scolastico;
 Gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile;
 I servizi erogabili in presenza, qualora necessari, sono garantiti SOLO su appuntamento
tramite richiesta da inoltrare a geps080004@istruzione.it o telefonicamente, nel giorno e
nella fascia oraria indicata, al numero 010/6133813;
 Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni email rivolte all’indirizzo istituzionale indicato;
 Per ciò che attiene l’insieme dei Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della Didattica a
Distanza, organizzazione del servizio, rivolgersi all’ufficio di Presidenza:
Dirigente scolastico, e-mail francesco.bertolini@lanfranconi.edu.it;
Vicario, e-mail giovanni.barbarossa@lanfranconi.edu.it.
Tale provvedimento resta in vigore fino al prossimo Venerdì 3 aprile, fatto salvo eventuali
dispositivi normativi.
Prof. Francesco BERTOLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

