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Al Personale dell’IC Barsanti 

Alle Famiglie dell’IC Barsanti 

All’Albo 

 

 

Oggetto: Nuove disposizioni – Apertura e funzionamento dell’IC Barsanti per il periodo 18 marzo 

– 3 aprile 2020 – Disposizioni in tema di emergenza sanitaria Covid-19 

 

Si rende noto che, in attuazione delle più recenti disposizioni governative, questo IC ha riorganizzato 

la propria attività: 

 

Per l’ATTIVITA’ DIDATTICA per gli alunni: 

 

- è stata attivata, per tutte le classi di scuola primaria e Secondaria di Primo Grado, la didattica 

a distanza, per la quale le famiglie possono fare riferimento ai loro stessi docenti di classe; 

 

Per l’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA/CONTABILE: 

 

- gli uffici sono CHIUSI nei giorni MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’; 

 

- gli uffici sono APERTI nei giorni LUNEDI’ e GIOVEDI’, solo per le attività indifferibili e 

per la ricezione di telefonate, in orario 8.00 – 13.00 

 

 

Il canale comunicativo preferenziale, sempre attivo, è l’email: 

Posta Elettronica Ordinaria: FIIC83600G@ISTRUZIONE.IT 

PEC: FIIC83600G@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 

Il personale ATA della scuola viene riorganizzato secondo la turnazione che viene comunicata con 

allegato indirizzato specificatamente a loro. 

 

Si specifica che, secondo le già definite disposizioni governative, nei giorni e negli orari in cui la 

scuola è chiusa: 

 

- il personale CS è collocato a casa facendo ricorso all’articolo 1256 cc, una volta esaurite le 

ferie residue a.s. 18/19; 

- il personale AA è collocato in “Lavoro Agile”. 

 

L’organizzazione del funzionamento così presentato potrà avere variazioni in base alle necessità 

sulla base delle necessità che potranno sopravvenire.  

 

 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                     Prof. Marco Menicatti 
      (firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.lgs 39/93) 
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