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Oggetto: proroga chiusura scuola dal 1 al 6 giugno 2020 e orario di apertura dal 8 al 13 giugno
2020.
Visto il DPCM del 26/04/2020 e la successiva nota MIUR n.622 del 1 maggio 2020, si comunica che
la sede centrale dell’Istituto resterà chiusa dal 1 al 6 giugno 2020 nelle giornate di lunedì (chiusura
prefestiva come deliberato dal Consiglio di Istituto), martedi (chiusura festiva), giovedì e sabato.

La sede centrale di via Rossetti n. 74 resterà, pertanto, aperta nelle seguenti giornate:
 mercoledì 3 giugno 2020, dalle ore 8.00 alle ore 15.12
 venerdì 5 giugno 2020 dalle ore 8.00 alle ore 15.12
Dall’ 8 al 13 giugno la sede centrale resterà aperta tutti i giorni, ad eccezione di sabato 13 giugno 2020,
con orario dalle 8.00 alle 15.12.
La chiusura della sede succursale sarà prorogata fino al 14 giugno 2020.
Sarà garantita la presenza di n. 2 assistenti amministrative per la consegna della posta cartacea e per lo
svolgimento di pratiche non differibili in vista degli Esami di Stato.
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 da parte del
personale non in turno a scuola.
Tutti sono invitati a contattare l’Istituto esclusivamente via email.
Si ringrazia per la collaborazione.
La Dirigente scolastica
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