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Prot. n.  1059 

Ai genitori degli Studenti e delle Studentesse 

Dell’Istituto Comprensivo di Soave 

                                                                   

 

OGGETTO: Applicazione del DL 17 marzo 2020 n. 18 - Disposizioni circa l’organizzazione del servizio 

nell’Istituto Comprensivo Soave a decorrere dal 20 marzo 2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto il DPCM 8 marzo 2020; 

Visto il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6; 

Visto l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

Tenuto conto della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di lavoro; 

Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti sottoscrizione contratti di 

supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, verifica periodica 

dell’integrità delle strutture; 

DISPONE 

a far data dal giorno 20 marzo 2020 e fino a diversa disposizione: 

 

• il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e si effettua solo su 

prenotazione, secondo le modalità sotto riportate; 

• gli uffici di segreteria operano in modalità agile; 

• i servizi erogabili solo in presenza laddove necessari sono i seguenti: sottoscrizione di contratti di 

supplenza; consegna istanze; ritiro certificati in forma cartacea. Sono garantiti solo su appuntamento 

tramite richiesta da inoltrare a vric86100v@istruzione.it; vric86100v@pec.istruzione.it 

• tutte le ulteriori esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso: 

- comunicazioni e-mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di 

seguito indicati; 

- comunicazioni telefoniche ai seguenti recapiti, dalle ore 9 alle ore 12: 045 4970754/755;  

342 0350808;  345 5236679. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Rosalia Nigro    
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993                                                                             
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