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PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)
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AVVISO PER LE FAMIGLIE
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale
Ufficio IV

Oggetto: applicazione del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 - disposizioni circa
l’organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo “XXV Luglio-Bettolo” sino alla data di
cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o diversa data stabilita con Decreto del
Istituto
Comprensivo “XXV Luglio - Bettolo”
Presidente del Consiglio
dei Ministri.
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

Sezione primavera - Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di 1^ grado

Si informa l’utenza tutta che, come da determina dirigenziale (prot. n. 2230 del 18 marzo 2020), a
far data dal giorno 19 marzo 2020, il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica
è garantito, prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e
procedure di lavoro agile, sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente per lo svolgimento
delle attività che sono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di
indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile.
L'ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica o
comunicazione telefonica:
PEO: taic83900p@istruzione.it
PEC: taic83900p@pec.istruzione.it
numeri telefonici attivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì
segreteria docenti: 0994533449
segreteria alunni: 0996414931
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