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Comunicato   329  
PROT.   N.    1618        San Donà di Piave,  18  maggio 2020 

Ai Docenti 
Al personale  ATA 

Alle Famiglie 
Agli/le Studenti  

OGGETTO: determina  dirigenziale   18  maggio  2020 
        Integrazione determina prot. n. 1161 del 23/03/2020  e successive 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la propria determina prot. n. 1161 del 23/03/2020  e successive del 30/03/2020 e 06/04/2020  
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 
VISTA la nota MIUR prot. n. 622 del  01/05/2020  
VISTA la Circolare M.I.  prot. 29415 del 02/05/2020 
VISTA la Circolare M.I. prot. n. 682 del 15/05/2020 

dispone 
Al fine di limitare la presenza del personale nel luogo di lavoro, sono individuate, a norma dell’art. 87 
comma 1, lett. a), del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, le attività indifferibili che richiedono 
necessariamente la presenza fisica in sede, anche in ragione della gestione dell’emergenza: 
 

Descrizione Modalità di intervento 
Apertura/chiusura sede  Limitatamente al giorno/giorni e durata di 

presenza in sede del Dirigente scolastico o del 
personale di segreteria per lo svolgimento di 
attività da svolgersi necessariamente in sede e 
non procrastinabili 

Apertura/chiusura punti di erogazione del 
servizio 

Al bisogno, su autorizzazione del Dirigente 
scolastico 

Accessi alla sede per prelievo documentazione 
amm.va da utilizzarsi per lavoro agile della 
segreteria 

Intervento puntuale, secondo modalità 
individuate dal Dirigente e comunicate in via 
telematica agli interessati; 

Accessi alla sede per manutenzione dei sistemi 
informatici necessari per la didattica a distanza 

Intervento puntuale, secondo modalità 
individuate dal Dirigente e comunicate in via 
telematica agli interessati; 

Accessi alla sede per svolgimento attività di 
didattica a distanza, nel rispetto delle 
condizioni sanitarie prescritte dai d.p.c.m. 
vigenti 

 
Calendario:  25 e 28  maggio 2020 
                         4  giugno 2020 
 

Eventuali necessità urgenti e non rinviabili che 
dovessero subentrare e che dovessero 
richiedere necessariamente attività in presenza 

Al bisogno 

Per ogni necessità, l’utenza può contattare la scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 ai 
seguenti recapiti: 
Mail istituto    vetf060003@istruzione.it            proposte@istitutovolterra.it    

Telefono (con deviazione di chiamata)        0421 560856  
Sul sito web dell’istituzione scolastica vengono resi noti i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail 
attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze.  
        il Dirigente scolastico 

Prof. Erminia Bosnia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
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