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  Sesto San Giovanni 16 marzo 2020. 

         Alle famiglie 
Al personale docente e non docente 

All’USR Lombardia 
All’UST di Milano 

Al Comune di Sesto San Giovanni 
Alla RSU 

Sito 
 

Oggetto: Disposizioni urgenti in applicazione del DPCM 11 marzo 2020, circa l’organizzazione del servizio 
nell’Istituto Comprensivo Martiri della Libertà a decorrere dal 16.03.2020 e fino al 25.03.2020 

In seguito alle disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 art.1,comma 6,alle disposizioni del D.Lgs.81/2008 e all’emergenza 
in atto, considerato che è richiesto a tutti un impegno maggiore nella gestione dei servizi minimi essenziali  

Il Dirigente scolastico 

organizza il lavoro come segue: 

 gli uffici amministrativi dell’Istituto secondo la modalità del lavoro agile assicureranno il servizio dal lunedì 
al venerdì; 

  gli utenti potranno contattare la segreteria dal lunedì al venerdì tramite sportello telefonico (Tel .02 
365831) dalle 9.30 alle 13.00 e telematico (tramite email: miic8a5005@istruzione.it); 

  i servizi erogabili solo in presenza, come sopra specificato, siano garantiti su appuntamento tramite 
richiesta da inoltrare all’indirizzo e-mail miic8a5005@istruzione.it ; 

 le attività didattiche proseguono in modalità a distanza; 
 l’attività ordinaria e di gestione proseguirà secondo le disposizioni di legge vigenti. 

 
La presente disposizione è valida a tutto il 25 marzo 2020 ed è prorogabile in caso di perdurare dell’emergenza.  
 

Allegato DPCM 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU n.64 del 11-3-2020) 
 

La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Catia Di Gennaro   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 


