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AI GENITORI  

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AGLI STAKEHOLDERS  

ATTI 

 

Oggetto: Ulteriori misure di contenimento del Coronavirus Covid19: proroga sospensione delle  

                attività didattiche 

 

Per effetto del D.P.C.M. del 26.04.2020, art. 1 comma 1 lett. k, l, m e gg e art. 10 comma 1, la 

sospensione delle attività didattiche in presenza è prorogata fino al 17 maggio o fino ad ulteriori 

disposizioni normative. 

I turni di presenza del personale ATA sono definiti in deroga al Piano annuale delle attività, 

considerata la grave situazione epidemiologica, in modo da ridurre al minimo la presenza a scuola e 

attivando per quanto possibile il lavoro agile (Smart working) 

Per quanto riguarda le modalità di relazione con il pubblico si confermano quelle emanate nelle 

precedenti comunicazioni sul sito ed in bacheca: 

• mail istituzionale bsic887001@istruzione.it   

• il servizio di sportello telefonico della segreteria è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 

alle ore 13.00 al numero 3280413134, privilegiando in via prioritaria il contatto via e-mail; 

• assistenza tecnica informatica: email all’indirizzo di posta elettronica: 

agatamaria.vaccaro@kennedyovest3.edu.it 

      Telefonicamente al numero 030 535 6307 Ore 8.30-12.30 / 13.30- 15.30  

 

 

L’accesso all’edificio per attività indifferibili (es. fornitori, manutentori, …) sarà garantito previo 

appuntamento da richiedere via e-mail. 

 

Si invitano tutti i soggetti in indirizzo a fare riferimento, per gli aggiornamenti del caso, 

esclusivamente a quanto sarà pubblicato sul sito web istituzionale e/o trasmesso via registro 

elettronico nei prossimi giorni.  

 

Pubblicati sul sito istituzionale: 

 

• DPCM 26 aprile 2020  

• nota m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000622 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Paola Buffoli  
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