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Treviglio, 17 marzo 2020 

Circolare n. 296/a.s. 2019-2020 

Agli studenti  
Alle famiglie 
Al personale docente  
Al personale ATA 

e p.c. 
Al DSGA 
Alla RSU 
Al RLS 

Al sito web 

Oggetto: Riorganizzazione dei servizi scolastici dal 18 al 25 marzo 

A seguito del DPCM 11 marzo 2020 e delle relative indicazioni del MIUR e di USR Lombardia l’istituto                  
Archimede riorganizza la propria attività in modo da assicurare la gestione da remoto e la chiusura                
dell’edificio. Con decreto prot. 1297 del 17 marzo, pubblicato all’albo, la sottoscritta dirigente, per le               
motivazioni ivi riportate,  ha stabilito in particolare che: 

₋ l’edificio scolastico resta chiuso dal giorno 18 marzo al 25 marzo compreso, salvo ulteriori disposizioni               
governative; 

₋ l’attività didattica è condotta a distanza e i docenti svolgono il loro servizio da remoto così come ogni                  
impegno collegiale; 

₋ l’attività amministrativa si svolge in modalità agile e con procedure dematerializzate; 
₋ i servizi all’utenza sono espletati in modalità telematica attraverso la mail istituzionale            

bgis004008@istruzione.it, il centralino telefonico e i contatti e-mail comunicati sul sito web            
istituzionale; 

₋ eventuali pratiche o altri servizi all’utenza urgenti e indifferibili che richiedano la presenza di un               
operatore in istituto saranno espletati previo appuntamento da richiedere all’indirizzo mail           
istituzionale bgis004008@istruzione.it; 

₋ servizi in presenza indifferibili, quali consegna di documenti o materiali indispensabili, interventi per la              
custodia, la sicurezza e il supporto al lavoro agile o alla didattica a distanza, saranno soddisfatti con                 
turni di intervento tempestivo stabiliti dal DSGA. 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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