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Iseo, 24 marzo 2020 
 

DP/dr 

AI DOCENTI AI GENITORI ED AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 
 

 

 

CIRCOLARE N. 262/quater 
 

OGGETTO: Modalità accesso all’istituto a partire da martedì 24 marzo 2020 

 
A causa dell’aggravarsi dell’emergenza COVID-19, tenuto conto delle nuove prescrizioni 

contenute nel DPCM del 22 marzo 2020, art. 1, comma 1, lettera a) - e), nel DL n°18 del 17 marzo 

2020 (art. 87, “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di 

procedure concorsuali”) ed in particolare dell’Ordinanza n°515 della Presidenza di Regione 

Lombardia del 22 marzo 2020, articolo a) commi 1-2-3 e soprattutto 7, si avvisano insegnanti, 

famiglie, studenti e personale ATA dell’IIS Antonietti che a partire da martedì 24 marzo 2020: 

1. i servizi in presenza presso l’IIS Antonietti sono sospesi sino all’emanazione di nuove 

disposizioni nazionali e regionali che modifichino quelle sopra citate. Gli effetti della presente 

circolare hanno decorrenza immediata e trovano attuazione fino a mercoledì 15 aprile 2020, come 

precisato per la Lombardia nell’Ordinanza di Regione Lombardia n°515 del 22 marzo 2020, 

paragrafo b) lettera d; 

2. le relazioni dell’utenza (personale della scuola, famiglie e studenti) con l’ufficio personale 

[ufficio2@antoniettiseo.it] e con l’ufficio didattica [ufficio1@antoniettiseo.it] avverranno 

esclusivamente via mail secondo l’orario di servizio antimeridiano (ore 10.00 -13.00). Si prega 

vivamente di contattare gli uffici solo ed esclusivamente per fondate ed urgenti ragioni, allo scopo 

di non ostacolare, in una congiuntura di considerevole difficoltà, l’efficacia e la funzionalità delle 

attività organizzative e amministrative: la scuola assicura costanti aggiornamenti informativi 

attraverso il sito web e il registro elettronico, ai quali si invita caldamente ad accedere 

regolarmente; 

3. qualora agli assistenti amministrativi o tecnici in servizio da remoto secondo le procedure del 
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<lavoro  agile> risultasse necessaria la presenza fisica in istituto per il controllo della funzionalità 

dei dispositivi informatici o per pratiche amministrative e contabili relative a procedimenti con 

scadenza urgente ed indifferibile [cfr. determina dirigenziale del 23 marzo 2020], essi vi potranno 

accedere solo previa richiesta specifica a DSGA che, sentito il dirigente scolastico, ne accerti la 

comprovata necessità. All’istituto potrà accedere una sola unità per volta e per il tempo 

strettamente indispensabile, sotto sorveglianza di un collaboratore scolastico convocato da DSGA 

secondo turnazione prestabilita; all’interno degli edifici scolastici si dovrà ovviamente applicare in 

modo rigido quanto prescritto dal Ministero della Salute; 

4. fino a nuove indicazioni regionali e nazionali l’accesso ai locali della scuola è precluso a famiglie, 

studenti e docenti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Diego Parzani 
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