codiceAOO - CIRCOLARI - 0000545 - 02/05/2020 - UNICO - U

Liceo Classico e Linguistico con Sezione Ospedaliera

“Francesco Petrarca”
34139 TRIESTE - Via D. Rossetti, 74 - tel.: 040 390202 fax: 040 3798971 - C.F. 80019940321
e-mail: scrivici@liceopetrarcats.it pec: tspc02000n@pec.istruzione.it
sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

CIRCOLARE N.

V. STAMPIGLIATURA

Ai
Alle
Agli
Al
Al

Docenti
Famiglie
Studenti
Personale ATA
Sito Web

Loro indirizzi email
Loro indirizzi email
Tramite sito web
Tramite sito web

Oggetto: proroga chiusura scuola dal 4 al 16 maggio 2020 – rettifica giornate apertura sede
centrale di via Rossetti n.74.
A seguito del nota MIUR n.622 del 1 maggio 2005, in riferimento al DPCM del 26/04/2020, viene
fatta chiarezza sulle modalità di riapertura delle pubbliche amministrazioni ed espressamente
disposto l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento di prestazione lavorative
nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche fino al 16 maggio 2020.
Si rettifica quanto comunicato nella circolare ns. prot. 544 del 30.04.2020 e si comunica che la sede
centrale dell’Istituto resterà chiusa nelle giornate di lunedì – martedì – giovedì – venerdì - sabato dal
4 al 16 maggio 2020 e che la chiusura della sede succursale sarà prorogata fino al 16 maggio 2020.
La sede centrale di via Rossetti n. 74 resterà, pertanto, aperta nelle giornate di mercoledì 6 e 13
maggio 2020 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e sarà garantita la presenza di n. 1 assistente amministrativa
per la consegna della posta e per lo svolgimento di pratiche non differibili.
Nel rispetto di quanto previsto dal sopra citato DPCM, la segreteria lavorerà in regime di “lavoro agile”.
Il servizio di segreteria sarà, pertanto, regolarmente svolto a distanza in modalità digitale.
Tutti sono invitati a contattare l’Istituto esclusivamente via email.
Si ringrazia per la collaborazione.
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