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Comunicazione n. 105                                                                Cornate d’Adda, 18/03/2020 

A.S. 2019 / 2020 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI   

 

      LORO SEDI 

 

Oggetto: Disposizioni urgenti in applicazione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 circa 

l’organizzazione dei servizi generali ed amministrativi dell’Istituto Comprensivo a 

decorrere dal 19/03/2020 e sino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.  

 

 Si comunica che, visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020 e il DECRETO-LEGGE 

17 marzo 2020, n. 18, tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante 

interesse pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid–19 e 

della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione il 

regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, prevalentemente ed in 

via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla 

data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o diversa data stabilita con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle 

attività che sono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di 

lavoro. 

 I rapporti con l’utenza saranno assicurati attraverso contatti telefonici con 

deviazione di chiamata, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, e 

attraverso gli indirizzi e-mail istituzionali.  

A tal proposito si indicano gli indirizzi e-mail di riferimento, oltre all’e-mail istituzionale: 

mbic8cm00q@istruzione.it 

1. Rapporti inter – istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del 

servizio: Dirigente Scolastico Prof.ssa Mara Perna, e-mail: ds@icalighiericornate.edu.it; 

2. Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA: 

Direttore SGA Sig.ra Marra Grazia, e-mail: marra.grazia@icalighiericornate.edu.it;  

3. Gestione del Personale e area finanziaria e pronto soccorso tecnico:  

Assistente Amministrativo Sig. Castiglione Biagio, e-mail: 

castiglione.biagio@icalighiericornate.edu.it; 

4. Gestione del Personale: 

Assistente Amministrativo Sig.ra Cereda Daniela, e-mail: 

cereda.daniela@icalighiericornate.edu.it;  

5. Gestione Protocollo e Gestione del patrimonio: 

Assistente Amministrativo Sig.ra Oliva Tiziana, e-mail: 

tiziana.oliva@icalighiericornate.edu.it;  

6. Gestione Didattica e Organi collegiali: 
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Assistente Amministrativo Sig.ra Picone Carmelisa , e-mail: 

picone.carmelisa@icalighiericornate.edu.it; 

7. Area didattica: 

Docente primo collaboratore del Dirigente Scolastico Silvia Salomoni: 

salomoni.silvia@icalighiericornate.edu.it;  

8. Gestione piattaforme e problemi informatici: 

Docente Animatore digitale Prof.ssa Ferrara Emilia, e-mail: 

ferrara.emilia@icalighiericornate.edu.it;  

F.S. Nuove Tecnologie Prof. Sarcinella Riccardo e-mail: 

sarcinella.riccardo@icalighiericornate.edu.it; 

 

 Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del 

presente provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei 

conseguenti atti regolativi.  

 Certa della consueta collaborazione porge distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Mara Perna) 
 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 
3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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