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Oggetto: chiusura della sede succursale dal 13.03.2020 al 25.03.2020 a seguito del DPCM  
               11.03.2020- Modalità di espletamento dei servizi di Segreteria.  
 
 
A seguito del DPCM 11.03.2020, si dispone la chiusura della sede succursale dal 13.03.2020 fino 
al 25.03.2020.  La chiusura potrà essere prorogata alla luce di successive disposizioni da parte 
delle Autorità competenti. 
Tutti coloro che si trovano nella assoluta necessità di accedere alla sede succursale, potranno 
inviare una e-mail all’indirizzo scrivici@liceopetrarcats.it, chiedendo un appuntamento. 
Si fa presente, in ogni caso che il DPCM 11.03.2020 limita l’uscita dal proprio domicilio per 
fattispecie nelle quali non rientra l’accesso all’istituto.  
 
La sede centrale resterà aperta, fino a diversa disposizione da parte delle Autorità competenti, 
dalle ore 08.00 alle ore 14.00. Fermo restando l’orario di apertura degli Uffici, nel rispetto di quanto 
previsto dal DPCM 11.03.2020, la segreteria lavorerà prevalentemente in regime di “lavoro agile”.  
 
Sarà garantita, fino al 25.03.2020 e salvo diversa disposizione da parte delle Autorità competenti, 
la presenza di n. 1 assistente amministrativa in sede centrale per le pratiche che devono 
necessariamente essere espletate in modalità cartacea. 
 
Tutti sono invitati a presentare eventuali richieste urgenti alla segreteria per via telefonica o e-mail 
ed a rimandare tutte le pratiche e le richieste non urgenti . 
 
Si Ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

 

         La Dirigente scolastica  
                 Cesira Militello 

 
 
 
 
 
 
 
 
La referente   
A.A. Tiziana Ruggiero 
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