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Prot. n. 2279 

Medicina 12 marzo 2020 

Ai genitori degli alunni 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

Oggetto: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19. DPCM 11 
MARZO 2020 

Si  comunica  che  ai  sensi  del  DPCM  11  marzo  2020  art.  1  comma  6  (“..le 
pubbliche  amministrazioni  assicurano  lo  svolgimento  in  via  ordinaria  delle 
prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in 
deroga agli accordi e agli obblighi informativi di cui agli articoli 18 e 23 della 
legge 22 maggio 2017 n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in 
presenza”)

Gli uffici di segreteria del plesso Simoni sono chiusi al pubblico a partire da 
oggi 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020

La dirigenza e gli uffici continueranno a svolgere l’attività – garantendo il 
costante funzionamento della scuola – a distanza nella forma del lavoro agile.

Si riportano qui gli indirizzi mail dei vari uffici

mailto:.it


Con successivo atto rivolto, al personale, saranno definite le attività indifferibili e 
le modalità di eventuale presenza presso gli uffici per il solo periodo di tempo 
necessario a svolgerle. 

Tenuto conto che la scuola è un pubblico ufficio,  l’accesso sarà concesso per 
esigenze indifferibili, come da DPCM, e veramente significative, non risolvibili 
mediante contatto telefonico, via e-mail o con lavoro agile.

Gli utenti che abbiano comunque l’assoluta necessità di recarsi a scuola, saranno 
fatti  accedere  agli  edifici  in  numero contingentato  e  limitato,  con richiesta  di 
rispettare le misure precauzionali richieste dal Ministero della salute.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                 Dott.ssa Loredana Bilardi 
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa, ai sensi del Dlgs 39/93

 

UFFICIO PROTOCOLLO mail 
istituzionale

boic867005@istruzione.it

UFFICIO ALUNNI alessandra.fabbri@icmedicina.istruzioneer
.it

paola.bubba@icmedicina.istruzioneer.it

UFFICIO PERSONALE giuseppe.parisi@icmedicina.istruzioneer.it

maria.giaffreda@icmedicina.istruzioneer.it

tina.impagnatiello@icmedicina.istruzionee
r.it

UFFICIO AMMINISTRAZIONE brunella.cortesi@icmedicina.istruzioneer.it

silvia.finamore@icmedicina.istruzioneer.it

DSGA ANDREA MINGHETTI dsga@icmedicina.istruzioneer.it

DIRIGENTE LOREDANA BILARDI dirigente@icmedicina.istruzioneer.it
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